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BANDI & FINANZIAMENTI • Informativa n.07/2022 dell’11.03.2022 
 

 

 

“Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri” 

(e-commerce) 

- Fondo 394 SIMEST con risorse PNRR - 

 

Strumento 

 

Finanziamento agevolato in regime de minimis con contributo a fondo perduto 

del 25% in regime di Temporary Framework. Il contributo a fondo peduto sale al 

40% per le imprese con almeno una sede operativa nel Sud. 

La misura, che supporta i progetti finalizzati allo sviluppo del commercio elettronico 

delle PMI nei paesi esteri, è stata rifinanziata con i Fondi dell’Unione Europea/Next 

Generation EU, a valere sul PNRR nazionale 

 

Rif. normativi 
 

Circolare n.02/PNRR/394/2021 
 

 

Finalità 

 

Gli interventi previsti devono essere finalizzati a:  

a. creazione di una nuova piattaforma propria, realizzata da un 

soggetto/fornitore in possesso del requisito di professionalità (*);  

b. miglioramento di una piattaforma propria già esistente;  

c. accesso ad un nuovo spazio/store di una piattaforma di terzi (i.e. market 

place), per commercializzare in paesi esteri beni/servizi prodotti in Italia o 

con marchio italiano. 
 

 (*) Il soggetto/fornitore per dimostrare il requisito di “professionalità”, deve:  

• essere attivo da almeno due anni;  

• aver realizzato almeno due piattaforme nei due anni precedenti la 

richiesta di Finanziamento e Cofinanziamento. 

Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato da apposita “Dichiarazione 

resa dal fornitore della Piattaforma Propria dell’Impresa richiedente sul 

requisito di professionalità”.  
 

N.B. Non sono ammissibili Piattaforme Proprie che si configurino 

esclusivamente come market place o che prevedano la commercializzazione 

direttamente da parte di soggetti terzi. Il dominio collegato alla Piattaforma 

Propria o all’utilizzo del market place, in funzione della soluzione scelta, 

dovranno essere registrati esclusivamente dall’Impresa Richiedente o per 

conto della stessa e comunque sempre a quest’ultima intestati. 
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Beneficiari 

 

 

Ai fini dell’ammissibilità all’intervento, le imprese benficiarie devono:  

 essere PMI secondo la normativa comunitaria e avere sede legale in 

Italia; 

 avere la forma di società di capitali da almeno due esercizi; 

 aver depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a 

due esercizi completi (si considera completo un esercizio di 12 mesi 

interi); 

 avere un fatturato (voce A1 del conto economico) rappresentato: 

- per una quota almeno pari al 50%, dalla produzione (di beni e servizi) 

in Italia, anche se con marchio di proprietà estera;  

oppure  

- per una quota almeno pari al 50%, dalla commercializzazione di prodotti 

(beni e servizi) con marchio italiano, anche se prodotti all’estero;  
 

Non devono: 

 avere procedure concorsuali in corso; 

 essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria,  

 rientrare nella categoria di scoring A5;  

 rientrare nei Settori esclusi. 
 

 

Spese  

ammissibili 

 

 

Le spese ammissibili e finanziabili sono: 

a) Creazione e sviluppo di una Piattaforma propria oppure dell’utilizzo di 

un market place: 

- creazione, acquisizione e configurazione della piattaforma;  

- componenti hardware e software o estensioni componenti software per 

ampliare le funzionalità (es. software per la gestione degli ordini, circuiti di 

pagamento, servizi cloud, integrazioni con ERP, CRM, AI e realtà aumentata);  

- creazione e configurazione app;  

- spese di avvio dell’utilizzo di un market place.  

b) Investimenti per la Piattaforma propria oppure per il market place: 

- spese di hosting del dominio della piattaforma; 

- fee per utilizzo della piattaforma oppure di un market place;  

- spese per investimenti in sicurezza dei dati e della piattaforma; 

- aggiunta di contenuti e soluzioni grafiche; 

- spese per lo sviluppo del monitoraggio accessi alla piattaforma;  

- spese per lo sviluppo di analisi e tracciamento dati di navigazione;  

- consulenze finalizzate allo sviluppo e/o alla modifica della piattaforma;  

- registrazione, omologazione e tutela del marchio;  

- spese per certificazioni internazionali di prodotto.  
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c) Spese promozionali e formazione relative al progetto: 

- spese per l’indicizzazione della piattaforma oppure del market place; 

- spese per web marketing; 

- spese per comunicazione;  

- formazione del personale interno adibito alla gestione/funzionamento della 

piattaforma. 
 

 

Decorrenza delle 

spese 

 

Il progetto si considera avviato dalla data di presentazione della domanda, 

quindi tutte le attività devono partire da quel momento. Potranno essere 

emesse anche fatture, ma – ATTENZIONE - saranno ammissibili solo quelle 

emesse dopo la comunicazione di esito positivo della domanda da parte di 

Simest.  
 

N.B. Le spese dovranno essere sostenute entro 12 mesi dalla data di 

stipula del contratto con Simest. 
 

 

Importo massimo 

del finanziamento e 

cofinanziamento  

 

 

L’agevolazione può coprire fino al 100% delle spese ammissibili così 

suddivise: 
  

 Finanziamento a tasso agevolato  pari allo 0,055%. 

 Fondo perduto - l’Impresa Richiedente può chiedere una quota di 

cofinanziamento:  

• fino al 25% dell’Importo massimo dell’Intervento, se ha la propria 

sede operativa in una regione diversa da quelle indicate al punto 

successivo; 

• fino al 40% dell’Importo massimo dell’Intervento, se ha almeno una 

sede operativa attiva da almeno 6 mesi rispetto alla data di 

presentazione della domanda, in una delle seguenti regioni: Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.  
 

 Importo massimo finanziabile:  
 

• per una Piattaforma propria: fino a € 300.000 e comunque non 

superiore al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci 

approvati e depositati dall’impresa.  

• per una Piattaforma di terzi: fino a € 200.000 e comunque non 

superiore al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci 

approvati e depositati dall’impresa. 
 

 Importo minimo pari a euro 10 mila.  
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L’esposizione complessiva del Richiedente verso il Fondo 394/81 non potrà 

in ogni caso essere superiore al 50% dei ricavi medi degli ultimi due 

bilanci.  
 

ATTENZIONE – CONTO CORRENTE DEDICATO: L’impresa ha l’obbligo di utilizzare un conto 

corrente dedicato con una banca italiana intestato all’azienda, aperto entro 6 mesi dalla 

data di presentazione della domanda e che dovrà utilizzare in via esclusiva per tutte le 

Spese Ammissibili di progetto. 
 

N.B.: qualsiasi pagamento effettuato tramite il Conto Corrente Dedicato dovrà riportare 

nella causale: (i) l'indicazione del CUP a cui l’Intervento si riferisce, (ii) i riferimenti delle 

fatture a cui si riferiscono i pagamenti (numero e data emissione) e (iii) le fonti finanziarie 

di provenienza delle risorse (i.e. PNRR). 
 

 

Durata del 

finanziamneto 

 

La durata complessiva del Finanziamento è di 4 anni a decorrere dalla data di 

Stipula del Contratto, di cui:  

 Periodo di Preammortamento: 1 anno, con pagamenti in via semestrale 

posticipata, relativi alla sola quota interessi; 

 Periodo di Rimborso: 3 anni, con pagamenti in via semestrale, relativi a 

capitale e interessi. 

Tasso d’interesse agevolato pari al 10% del Tasso di Riferimento UE4 

(0,055%) per tutta la durata del finanziamento. 
 

N.B. L’Impresa richiedente può chiedere l’esenzione totale dalla 

prestazione delle garanzie per la quota di Finanziamento (ai sensi dell’art. 

11, comma 2, del citato Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121).  

La quota di cofinanziamento non è soggetta a garanzie.  

 

 

Modalità di 

erogazione 

 

L’erogazione dell’intervento avviene in due tranche, sul Conto Corrente 

Dedicato dell’Impresa Richiedente, subordinatamente alle positive verifiche 

e ai controlli previsti, secondo le seguenti modalità: 

 1° tranche: pari al 50% dell’Intervento, a titolo di anticipo, sarà erogata 

entro 30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni 

sospensive (incluse eventuali garanzie), che dovranno essere 

soddisfatte entro 3 mesi dalla data di stipula.  

 2° tranche: a saldo dell’importo delle spese ammissibili rendicontate e 

documentabili - nel limite massimo dell’intervento deliberato - sarà 

effettuata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali 

condizioni sospensive, che dovranno essere soddisfatte entro 3 mesi 

dalla verifica delle spese rendicontate.  
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N.B. Ai fini della verifica delle spese ammissibili rendicontate, propedeutica 

all’erogazione della seconda tranche, tra il 12° e il 13° mese dalla data di 

stipula, l’impresa richiedente dovrà fornire una rendicontazione, firmata 

digitalmente dal legale rappresentante e inviata utilizzando il Portale. 

 

 

Modalità e termini 

di presentazione 

delle domande 

 

 

Le risorse dedicate sono disponibili ed è possibile presentare le domande di 

finanziamento fino al 31 Maggio 2022, salvo esaurimento fondi. 
 

N.B. Il Richiedente può effettuare una sola richiesta di finanziamento a 

Simest.  

 

Cosa possiamo fare 

per voi 

 

 

▪ Preanalisi del progetto ai fini della candidabilità. 

▪ Progettazione, compilazione e presentazione della domanda on-line. 

▪ Supporto e monitoriaggio durante le fasi di realizzazione del progetto. 

▪ Rapporti con gli enti erogatori. 

▪ Rendicontazione finale delle spese. 
 

  

Per informazioni, per fissare un appuntamento o una video call,   

contattare i nostri Uffici: 

tel. 0547 642518 ■ e-mail segreteria@corepmi.it 

 
  

 
Clausola di 

esclusione di 

responsabilità 

CORE PMI Srl ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si 

tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto CORE PMI Srl non assume 

alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o 

eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota 

informativa. 
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