
ABSTRACT
Incentivi alla imprese per la realizzazione di

piattaforme e-commerce

Finalità Incentivare la realizzazione di una piattaforma informatica sviluppata in
proprio per la diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con
marchio  italiano all’estero.

Ambito tecnologico Sono ritenuti ammissibili gli investimenti avviati dal 1° gennaio 2021 al 31
dicembre 2021. In particolare, sono ammissibili a contributo gli interventi
finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo attraverso l’acquisto di
macchinari, strumenti, beni, attrezzature, legati espressamente ed
esclusivamente all’attività produttiva svolta dall’azienda e che consentano la
riduzione dei consumi e dei costi o un chiaro efficientamento di processo, ivi
compresi gli investimenti nell’economia circolare (all’acquisto di sistemi/beni
tecnologici che consentano all’azienda di riutilizzare e riciclare nel processo
produttivo materiali compositi, materiali di scarto o altre materie prime
secondarie), nonché arredi.

Soggetti beneficiari Possono beneficiare del contributo le società di capitali in forma singola o di
Rete Soggetto che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno
due  bilanci relativi a due esercizi completi.

Spese
ammissibili/non
ammissibili

Tutte le spese ammissibili sono:

- le spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma
informatica.

- le spese relative alla gestione/funzionamento della propria piattaforma
informatica / market place.

- le spese relative alle attività promozionali ed alla formazione connesse
allo sviluppo del programma.



Agevolazioni Sono finanziabili le spese sostenute dalla data di arrivo della domanda
di finanziamento a SIMEST, fino a 12 mesi dopo la data di stipula del
contratto di finanziamento (periodo di realizzazione).

Importo minimo: 25.000,00 euro
Importo massimo:

a) 300.000,00 euro per l’utilizzo di un market place fornito da
soggetti terzi

b) 450.000,00 euro per la realizzazione di una piattaforma propria

In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 15% dei
ricavi  medi degli ultimi 2 esercizi.

Il finanziamento può essere concesso per un importo non superiore a
quello consentito dall’applicazione della normativa comunitaria "de
minimis" ed entro il limite di esposizione complessiva verso il Fondo
394  (50% dei ricavi medi dell'ultimo biennio).

Il finanziamento prevede una prima erogazione del 50% dell'importo
del  finanziamento concesso.
L'importo è erogato entro 17 mesi dalla data di stipula del contratto di
finanziamento, a seguito della rendicontazione di tutte le spese
sostenute e a condizione che le stesse superino l'importo già erogato.
La durata complessiva del finanziamento è di 4 anni di cui 1 di
preammortamento (per soli interessi) e 3 di rimborso del capitale. Gli
interessi fissi da rimborsare ammontano al 10%.

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione
delle garanzie deliberate dal Comitato Agevolazioni, per un minimo
del  20%, tra le seguenti:

a) fideiussione bancaria, conforme allo schema pubblicato sul sito
internet di SIMEST

b) fideiussione assicurativa, conforme allo schema pubblicato sul
sito internet di SIMEST

c) fideiussione di Intermediari Finanziari affidati da SIMEST
conforme allo schema pubblicato sul sito internet di SIMEST d)
cash collateral costituito in pegno
e) eventuali altre garanzie previa delibera del Comitato
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