SPAZIO SOLUZIONI

NOVITA’ del 24/05/2021

SIMEST – Fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato
per E-COMMERCE
AREA GEOGRAFICA: Italia
BENEFICIARI:

Micro impresa, PMI, Grande

Impresa

CONTRIBUTO:

Contributo a fondo perduto e
finanziamento a tasso agevolato

SCADENZA: fino ad esaurimento risorse

INFORMAZIONI GENERALI
Questo bando intende sostenere l’export di prodotti e/o marchi italiani attraverso canali di vendita digitali
per l’e-commerce, sviluppati in proprio o tramite soggetti terzi (market place).

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono partecipare tutte le società di capitale con sede legale in Italia che abbiano depositato presso il
Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. Sono escluse le attività relative
all’agricoltura, silvicoltura, pesca ed attività manifatturiere di cui alle classi ATECO 2007 n. 10.11 e 10.12.

ENTITA' DELL'AIUTO
Contributo a fondo perduto fino al 50% dell’ammontare dell’investimento combinato ad un finanziamento
agevolato per la restante parte.
Importo minimo: 25.000,00 euro,
Importo massimo:
•
•

300.000,00 euro per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi;
450.000,00 euro per la realizzazione di una piattaforma propria.

La durata complessiva del finanziamento è di 4 anni, 1 anno di preammortamento (per soli interessi) e 3 di
rimborso del capitale; è applicato un tasso di interesse fisso per tutta la durata del finanziamento.
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PROGETTI AMMISSIBILI
Al finanziamento sono ammissibili le spese per:
• la creazione e lo sviluppo di una propria piattaforma informatica
• la gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica / market place
• la gestione delle attività promozionali e per la 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).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA
Le domande possono essere inoltrate a partire dal 3 giugno 2021 e fino ad esaurimento risorse.

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO
www.pierlucaeassociati.it
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