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Agevolazioni Simest per lo sviluppo
Fino al 31 maggio è possibile presentare domanda di finanziamento agevolato per
investimenti digitali nel settore del commercio elettronico. I beneficiari sono le PMI che
esportano: presentando domanda sul portale web Simest queste possono finanziare la
creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce, oppure l’acquisto di
spazi su una piattaforma di terzi. Al finanziamento a tassi agevolati è affiancata anche una
quota di un contributo a fondo perduto. Ma quali sono i requisiti da rispettare per fare
domanda, le spese ammissibili e gli importi massimi?

Sono disponibili fino al 31 maggio 2022 le agevolazioni Simest per lo sviluppo del
commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce).
La misura intende rafforzare la competitività internazionale delle imprese sostenendo lo
sviluppo dell’e-commerce e sostiene gli interventi per:
- la creazione di una nuova piattaforma propria, realizzata da un soggetto/fornitore in
possesso del requisito di professionalità;
- il miglioramento di una piattaforma propria già esistente;
- l’accesso ad un nuovo spazio o store di una piattaforma di terzi per la
commercializzazione in paesi esteri di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano.
Destinatari
La misura è rivolta alle PMI, secondo normativa comunitaria con sede legale in Italia
costituita in forma di società di capitali e che abbia depositato presso il Registro imprese
almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.
Requisiti
Il soggetto richiedente deve, come risultante dalla “Dichiarazione sulla produzione e il
marchio italiano” 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; commercializzare, per una quota almeno pari al 50%, prodotti (beni e
servizi) con marchio italiano anche se prodotti all’estero;
Entità delle agevolazioni: finanziamento e fondo perduto
L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato (pari al 10% del Tasso di
Riferimento UE per tutta la Durata del Finanziamento) in regime “de minimis” con co-
finanziamento a fondo perduto in regime di “Temporary Framework” destinato alla
realizzazione di un progetto di investimento digitale per la creazione o miglioramento di una
piattaforma e-commerce di proprietà (dedicata) o l'accesso ad una piattaforma di terzi
(market place) per la commercializzazione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio
italiano.
L’importo massimo finanziabile é:
- 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
L’importo minimo é pari a € 10.000.
Quota massima a fondo perduto: fino al 40% per le PMI del Sud, fino al 25% per le restanti
PMI. La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa in ogni caso nei limiti




