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SACE-SIMEST 

E-Commerce 

 

IMPORTANTE: 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1, Componente 2, Investimento 5, Sub-

misura “Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST” prevede un incremento 

della dotazione del fondo rotativo di 1.2 miliardi di euro. 

 

FINALITÀ 

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. 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

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. 

Sono esclusi i seguenti settori di attività, secondo la Classificazione ATECO 2007: 

 SEZIONE A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività 

 SEZIONE C – Attività manifatturiere – esclusivamente le attività di cui alle seguenti classi: 

 10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

 10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

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 

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). 

 

Nello specifico le spese ammissibili sono: 

 

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 / MARKETPLACE * 

• spese di registrazione per apertura store in marketplace; 
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• fee per il funzionamento e mantenimento della piattaforma/marketplace;  

• 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/marketplace;  

• spese per web marketing; 

• spese per comunicazione e promozione; 

• formazione del personale adibito alla gestione/funzionamento della piattaforma. 

 

* Spese documentabili con fattura o altro documento fiscalmente valido. 

 

 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELLA SOVVENZIONE 

 Importo minimo: 25.000 euro 

 Importo massimo: 

 300.000 euro per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi 

 450.000 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. 

 

Durata: 4 anni a partire dalla data di perfezionamento del contratto, di cui 1 anno di pre-ammortamento in cui 

vengono corrisposti i soli interessi e 3 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi. Le 

rate sono semestrali posticipate a capitale costante. 

Tasso: Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa 

comunitaria. 

 

IMPORTANTE Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite 

del 25% dei finanziamenti; dopo il 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi 

fino al limite del 10% dei finanziamenti. 

Le agevolazioni saranno concesse in regime di “Temporary Framework” (ossia il massimale di 

contributo per singola Impresa Unica è pari a 1.800.000 €, in aggiunta ai 200.000 € previsti dal regime 

“de minimis”). 
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EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

Il finanziamento prevede una prima erogazione del 50% dell'importo del finanziamento concesso, a seguito della 

delibera del Comitato Agevolazioni, della firma delle Condizioni Particolari e previa consegna a SIMEST delle 

garanzie previste. 

L'importo a saldo 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. 

 

 

TEMPISTICHE - ISTRUTTORIA 

I termini di riapertura per poter ricominciare a caricare le domande a Portale sono fissati alle ore 9:30 del 28 

ottobre 2021. 

Le domande dovranno essere presentate  entro  le  ore  18:00  del giorno 3 dicembre 2021, salva eventuale 

chiusura anticipata del Fondo 394 per esaurimento delle risorse. 

Le risorse andranno ad esaurirsi in ordine cronologico a partire dall’apertura dello sportello. 

L’impresa richiedente il finanziamento agevolato dovrà fornire a SIMEST eventuali chiarimenti e/o 

documentazione integrativa entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di SIMEST. Trascorso tale 

termine, in caso di incompleto riscontro, la domanda di finanziamento è da intendersi archiviata e priva di effetti. 

Le archiviazioni sono comunicate da SIMEST alle imprese a mezzo PEC. 

Dal completo ricevimento della documentazione necessaria, integrata, se del caso, con quanto richiesto, 

l’istruttoria è sottoposta da SIMEST alla prima riunione utile al Comitato Agevolazioni che delibera sulla 

domanda di finanziamento. 


