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SIMEST. FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO ELETTRONICO DELLE PMI IN PAESI ESTERI  

(E-COMMERCE) 
 
SIMEST. Finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto per lo sviluppo del commercio 
elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce). 
Si tratta di un finanziamento agevolato con co-finanziamento a fondo perduto per: 
 

 la creazione di una nuova piattaforma propria; 
 il miglioramento di una piattaforma propria già esistente; 
 l’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 
 
Soggetti beneficiari 
 
Il soggetto richiedente il finanziamento deve essere una PMI 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. 
 
Il Richiedente può chiedere una quota di co-finanziamento a fondo perduto sulla richiesta di 
finanziamento fino al 25% dell’importo complessivo del finanziamento richiesto.  
 
Spese ammissibili: 
 

a) Creazione e sviluppo di una piattaforma informatica oppure dell’utilizzo di un market place 
 

b) Investimenti per la piattaforma oppure per il market place 
 

c) Spese promozionali e formazione relative al progetto 
 
Entità e forma dell'agevolazione 
 
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi 
medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. 
Importo massimo finanziabile: € 450.000,00 per la realizzazione di una piattaforma propria e di € 
300.000,00 per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi. 
Importo minimo finanziabile: € 25.000,00 in entrambi i casi. 
 

SCADENZA 
 
Prorogato al 31/05/2022 il termine per la presentazione delle domande. Le istanze possono essere 
inviate fino ad esaurimento del fondo disponibile. 
 
Per informazioni e adesione a questa opportunità contattare: 
Federico Sambuco- Tel.: 041 5322874 
e-mail: direzione@magnoliapartner.it 
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