
 
 

 
 

  
Programmi per lo sviluppo del commercio elettronico  (e-commerce) in Paesi esteri  

 
CIRCOLARE n.5/394/2020 ai sensi dell'art. 6, decreto 7 settembre 2016 e successive modifiche e 
integrazioni (per brevità "DM").  
 
 
Misure straordinarie:  
 
• ESENZIONE DALLE GARANZIE fino al 31.12.2020 
• COFINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO del 50% fino al 31.12.2020. L'auto rientra nel Temporary 

Framework (aiuti fino a 800.000 €) richiedibile tramite piattaforma SIMEST a partire dal 17 Settembre. 
 
 
OBIETTIVO: L'impresa vuole sviluppare il proprio commercio dig itale in Paesi esteri attraverso una 
piattaforma informatica propria o un market place. 
 
 
DESTINATARI: tutte le imprese italiane, costituite in forma di società di capitali, che abbiano depositato al 
Registro Imprese almeno n.2 bilanci relativi a due esercizi completi, in forma autonoma o aggregate sotto 
forma di Rete Soggetto.  
 
 
SPESE FINANZIABILI:  
 

• creazione e sviluppo della piattaforma : creazione sito e-commerce, creazione sito responsive/sito 
mobile/app; costo configurazione del sistema, spese per acquisto, registrazione e gestione del dominio, 
consulenze a supporto della piattaforma  

• gestione/funzionamento della piattaforma/market pla ce: 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 prodotti, traduzione 
contenuti, registrazione, omologazione e tutela del marchio, spese per certificazioni internazionali di 
prodotto, spese per monitoraggio accessi a piattaforma, spese per analisi e tracciamento dati di 
navigazione, software per la gestione degli ordini, costi di affitto magazzino 

• spese promozionali e formazione:  spese per indicizzazione della piattaforma/market place, spese per 
web marketing, spese per comunicazione e promozione, formazione del personale adibito alla 
gestione/funzionamento della piattaforma  

sostenute nel Periodo di Realizzazione del programma, che decorre dalla data di presentazione della 
domanda e termina 12 mesi dopo la data di Perfezionamento (data di accettazione del contrattato di 
finanziamento agevolato da parte dell'impresa). 
  
 
IMPORTO FINANZIABILE:  
• min 25.000 €  
• max 300.000 € per utilizzo market place fornito da soggetti terzi 
• max 450.000 € per realizzazione piattaforma propria  
• ≤15% del fatturato medio dell'ultimo biennio  
 

TASSO AGEVOLATO: 0,085% 
 
MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI: 
Le erogazioni sono 2: 
• Anticipo pari al 50% del finanziamento deliberato, entro 30 giorni dalla data di Perfezionamento 
• Saldo entro 17 mesi dalla Data di Perfezionamento  
 
 

Finanziamenti agevolati di SIMEST  

a supporto dell'Internazionalizzazione 

delle Imprese Italiane  



DURATA DEL FINANZIAMENTO: 4 anni, di cui 1 di preammortamento  
 
RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO: 6 rate semestrali posticipate a capitale costante, a partire dal termine 
del periodo di preammortamento.  
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: tramite il Portale SIMEST.   .    
 
 
  
 
Siamo a disposizione per fornirti informazioni più dettagliate e per affiancarti nella redazione ed invio delle domande. 

Contattaci ai seguenti recapiti: Ufficio CNA Export Box  
                                                  c/o CNA Tecno Quality srl  
                                                  Tel. 0731.710743  e-mail: export@an.cna.it 
                                                  www.cnatq.it  


