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FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AL 50% 

 

PROGETTI DI E-COMMERCE 
Riapre dal 3 giugno il Fondo 394/81 SIMEST 

 
Il Comitato Agevolazioni di SIMEST ha comunicato, a partire dal 3 giugno 2021, la ripresa delle 
attività di ricezione delle domande di finanziamento agevolato (con relativo cofinanziamento a 
fondo perduto). Ciò che rende particolarmente appetibili le misure promosse da SIMEST è il 
contributo a fondo perduto fino al 50% della domanda presentata. 
 
I finanziamenti per l’internazionalizzazione si suddividono in 7 misure:  

1. Patrimonializzazione delle imprese esportatrici  
2. Studi di fattibilità  
3. Temporary Export Manager  
4. Partecipazione a fiere internazionali, mostre ed eventi promozionali, anche virtuali;  
5. Inserimento nei mercati esteri  
6. E-Commerce  
7. Programmi di assistenza tecnica  

 

Misura 6. “E-COMMERCE” 
 
COSA FINANZIA 
È un finanziamento volto a sviluppare il commercio elettronico 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. 
 
CONDIZIONI DI ACCESSO  
Possono far domanda tutte le società di capitali in forma singola o di Rete Soggetto, che abbiano 
depositato al Registro imprese almeno due bilanci di 2 esercizi completi. 
 
FINANZIAMENTO 
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate. 
 
IMPORTO FINANZIABILE 
finanziamento agevolato non potrà superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due 
bilanci approvati e depositati del richiedente, con i seguenti ulteriori limiti: 
 

• € 25.000 minimo; 

• € 300.000 massimo per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi; 

• € 450.000 massimo per la realizzazione di una piattaforma propria. 

 
SPESE FINANZIABILI 
Le spese ammissibili al finanziamento 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. 
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REGIME DI AIUTO 
Il contributo è concesso in regime “de minimis” per l’agevolazione sul tasso di finanziamento, e 
in regime di Temporary Framework per la parte di contributo a fondo perduto. 
 
EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
Il finanziamento sarà erogato in due soluzioni: 

- Prima erogazione: a titolo di anticipo sarà pari al 50% del finanziamento ed effettuata 
entro 30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive, che 
dovranno essere soddisfatte entro 3 mesi dalla data di perfezionamento del contratto 
(inclusa la consegna della garanzia la cui percentuale dipende dallo scoring della tua 
azienda). 

- Seconda erogazione: a saldo dell’importo delle spese rendicontate e documentabili. 

 
DURATA DEL FINANZIAMENTO  
La durata del finanziamento, calcolata a partire dalla data di stipula del contratto, è di 4 anni, di 
cui 1 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli interessi e 3 di ammortamento per il 
rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono semestrali posticipate a capitale costante. 
In caso di concessione del Contributo a fondo perduto il capitale da rimborsare è da considerare 
il totale di finanziamento meno il 50%. 
 
 
Per informazioni e supporto alla progettazione: 
Paolo Montesi 
Founder & Senior Partner  
M. +39 339 6857843 

montesi@mvmpartners.it 
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