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Oggetto:

Agevolazioni a favore dell’E-COMMERCE
È sempre aperto il bando che prevede agevolazioni del

100% per progetti di sviluppo del
commercio elettronico in Paesi esteri attraverso una piattaforma informatica realizzata in proprio o
tramite soggetti terzi (market place), per la distribuzione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio
italiano (min. euro 10.000,00 e max euro 300.000,00) mediante un contributo a fondo perduto del 25% ed
il resto con un finanziamento agevolato rimborsabile in 4 anni di cui 1 di preammortamento.
Soggetti Beneficiari
 Piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitali
 Operanti in qualsiasi settore
 Imprese iscritte in camera di commercio e che abbiano presentato almeno due bilanci relativi a due
esercizi completi
Spese Ammesse: Il progetto d’investimento deve avere una durata di 12 mesi massimo dalla data di
stipula del contratto di finanziamento.
CREAZIONE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA
 Creazione sito e-commerce
 Creazione sito responsive/sito mobile/app
 Costo configurazione del sistema
 Spese di acquisto, registrazione e gestione del dominio
 Consulenze a supporto della piattaforma
GESTIONE/FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA / MARKET PLACE
 Spese di registrazione per apertura store in market place
 Fee per il funzionamento e mantenimento della piattaforma/market place
 Spese per la sicurezza dei dati e della piattaforma
 Circuiti di pagamento
 Scheda tecnica dei prodotti
 Traduzione dei contenuti
 Registrazione, omologazione e tutela del marchio
 Spese per certificazioni internazionali di prodotto
 Spese di monitoraggio accessi alla piattaforma
 Spese per analisi e tracciamento dati di navigazione
 Software per la gestione degli ordini
 Costi di affitto di un magazzino
SPESE PROMOZIONALI E FORMAZIONE
 Spese per l’indicizzazione della piattaforma/market place
 Spese per web marketing
 Spese per comunicazione e promozione
 Formazione del personale adibito alla gestione/funzionamento della piattaforma
Se l’intervento risulta essere di Vostro interesse si prega di inviare un’e-mail o contattarci in modo da
condividere ed approfondire l’argomento.
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