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PROGRAMMI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO ELETTRONICO  

(E-COMMERCE)  

 

  

 

Sono soggetti ammissibili tutte le imprese ubicate in territorio nazionale, che abbiano depositato presso il Registro 

delle Imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.  

 

 

 

Gli interventi ammessi riguardano lo sviluppo di nuove soluzioni di e-commerce attraverso l’utilizzo di un market 

place o la realizzazione / implementazione di una piattaforma informatica propria.  

 

Le spese finanziabili sono relative a: 

✓ creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica 

✓ gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica / market place 

✓ attività promozionali  

✓ formazione connesse allo sviluppo del programma 

✓ affitto magazzino 

✓ certificazione di prodotto 

 

 

 

Viene concesso un finanziamento agevolato pari al 100% delle spese di progetto, fino ad un massimo di: 

o € 450.000,00 per la realizzazione di una piattaforma propria 

o € 300.000,00 per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi 

 

L’importo minimo di progetto dovrà essere pari a € 25.000,00.  

L’importo del finanziamento agevolato non potrà superare il 15% dei ricavi risultanti dagli ultimi due bilanci 

depositati. La durata del finanziamento è pari a 4 anni, di cui 1 di pre-ammortamento. Le rate sono semestrali 

posticipate a capitale costante.  

 

Sarà possibile chiedere un contributo a fondo perduto fino al 25% del finanziamento, per un massimo di 

€ 100.000,00.  

  

  

SOGGETTI BENEFICIARI 

INTERVENTI AMMESSI 

 

TIPOLOGIA ED INTENSITA’ DI CONTRIBUTO 

 



 
 

 

FINANZIAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE IN PAESI 

ESTERI E PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 

INTERNAZIONALI IN ITALIA 

 

 

 

Sono soggetti ammissibili tutte le imprese ubicate in territorio nazionale, che abbiano depositato presso il Registro 

delle Imprese almeno un bilancio relativi ad un esercizio completo.  

 

 

 

Gli interventi ammessi riguardano le spese relative a Fiere, Mostre, Missioni Imprenditoriali, Eventi Promozionali, 

Missioni di Sistema anche virtuali, per promuovere il business nei mercati esteri o in Italia (solo per eventi di 

carattere internazionale).  

 

Le spese ammesse riguardano:  

✓ spese per area espositiva 

✓ spese logistiche 

✓ spese promozionali 

✓ spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra 

 

Le spese devono riguardare fiere, mostre, missioni, la cui data di inizio sia successiva alla data di presentazione 

della domanda. La domanda di agevolazione dovrà riguardare una sola iniziativa in un solo Paese estero o in Italia.  

 

 

 

Viene concesso un finanziamento agevolato pari al 100% delle spese di progetto, fino ad un massimo di € 

150.000,00.  

 

L’importo del finanziamento agevolato non potrà superare il 15% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato 

e depositato.  La durata del finanziamento è pari a 4 anni, di cui 1 di pre-ammortamento. Le rate sono semestrali 

posticipate a capitale costante.  

 

Sarà possibile chiedere un contributo a fondo perduto fino al 25% del finanziamento, per un massimo di 

€ 100.000,00.  

  

  

SOGGETTI BENEFICIARI 

INTERVENTI AMMESSI 

 

TIPOLOGIA ED INTENSITA’ DI CONTRIBUTO 

 



 
 

 

PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI ESPORTATRICI CHE SIANO SOCIETA’ DI 

CAPITALI 

 

 

 

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:  

• essere una PMI o MIDCAP (fino a 1.500 dipendenti) costituita, esclusivamente, in forma di società di 

capitali; 

• aver depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi; 

• aver realizzato negli ultimi due bilanci depositati un fatturato estero la cui media sia pari ad almeno il 

20% del fatturato aziendale totale o aver realizzato nell’ultimo bilancio depositato un fatturato estero 

pari ad almeno il 35% del fatturato aziendale totale; 

• presentare un Livello di Solidità Patrimoniale di “ingresso”, sulla base dell’ultimo bilancio depositato 

prima dell’esame della domanda da parte del Comitato Agevolazioni, non superiore a: 

o 2,00 se industriale/manifatturiera; 

o 4,00 se commerciale/di servizi; 

• aver interamente rimborsato un eventuale precedente finanziamento dello stesso tipo.  

 

 

 

La normativa prevede la concessione di un finanziamento agevolato pari al 40% del patrimonio dell’impresa, fermo 

restando la soglia massima prevista per 1.800.000,00 euro e l’impossibilità che il valore del finanziamento superi il 

50% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci dell’impresa stessa approvati e depositati. 

 

La durata del finanziamento è di 6 anni.  

 

 

  

  

SOGGETTI BENEFICIARI 

TIPOLOGIA ED INTENSITA DEL CONTRIBUTO 



 
 

 

TEMPORARY EXPORT MANAGER 

 

 

 

Sono soggetti ammissibili tutte le imprese ubicate in territorio nazionale, che abbiano depositato presso il Registro 

delle Imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. Sono in ogni caso escluse le Società classificate 

con i seguenti codici Ateco 2007: SEZIONE A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca; SEZIONE C – Attività 

manifatturiere di cui alle classi 10.11 e 10.12. 

 

 

 

Sono ammessi i contratti di consulenza di servizi erogati da TEM, finalizzati allo sviluppo internazionale 

dell’impresa presso un massimo di 3 Paesi Extra UE (con previsione di imminente allargamento anche a Paesi 

UE). 

Le spese ammesse riguardano: 

• spese per le prestazioni professionali del TEM nella misura minima del 60% del contributo concesso; 

• Spese per attività di marketing e promozionali; 

• Spese per integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; 

• Spese per la realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali; 

• Spese di ideazione per l’innovazione/adeguamento di prodotto e/o servizio; 

• Spese per le certificazioni internazionali e le licenze di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o altre 

forme di tutela del made in Italy; 

• Spese per la formazione interna/esterna del personale amministrativo o tecnico; 

• Spese di viaggio e soggiorno da parte degli amministratori e/o titolari dell’impresa richiedente; 

• Spese di viaggio e soggiorno (incoming) di potenziali partner locali (esclusa la clientela); 

• Spese legali per la costituzione di società controllate locali o filiali gestite direttamente. 

 

 

 

Viene concesso un contributo a fondo perduto fino al 25% dell’ammontare dell’investimento combinato a un 

finanziamento a tasso prossimo allo zero (per un importo non superiore al 15% dei ricavi risultanti dagli ultimi due 

bilanci approvati) L’importo finanziabile minimo è di 25.000 € e massimo di 150.000 €. La durata complessiva del 

finanziamento è di 4 anni.  

 

  

SOGGETTI BENEFICIARI 

TIPOLOGIA ED INTENSITA DEL CONTRIBUTO 

INTERVENTI AMMESSI 

 



 
 

  

INSERIMENTO IN NUOVI MERCATI ESTERI 

 

 

 

Sono soggetti ammissibili tutte le imprese ubicate in territorio nazionale, che abbiano depositato presso il Registro 

delle Imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. Sono in ogni caso escluse le Società classificate 

con i seguenti codici Ateco 2007: SEZIONE A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca; SEZIONE C – Attività 

manifatturiere di cui alle classi 10.11 e 10.12 

 

 

 

Realizzazione di stabili strutture quali ufficio, show room, negozio, corner o centro di assistenza post-vendita, 

magazzini (questi ultimi due anche in Italia), in paesi UE ed Extra UE. Il programma di internazionalizzazione 

deve riguardare beni/servizi prodotti in Italia o comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane. 

 

Il programma può essere realizzato con le seguenti alternative modalità: 

• gestione diretta (avvio filiale) 

• partecipata locale (NewCo locale, interamente o parzialmente controllata) 

• trader locale (contratto di collaborazione con un distributore locale non partecipato per la messa a 

disposizione almeno dei locali e del personale) 

 

Ogni singola domanda deve riguardare un solo programma di inserimento da realizzarsi in un solo Paese di 

destinazione e due Paesi target per lo sviluppo nella stessa area geografica; in caso di più programmi di inserimento 

e/o più Paesi di destinazione, è tuttavia possibile presentare più domande.  

 

Sono finanziabili le spese sostenute per: 

• funzionamento della struttura (locali, allestimento, personale ecc.) 

• attività promozionali (formazione, consulenze, altre spese promozionali) 

• quota forfettaria di massimo 20% delle spese delle Classi 1 e 2, sostenute e rendicontate 

 

In caso di impresa già presente nel paese di destinazione, sono ammesse le seguenti spese: 

• di personale aggiuntivo; 

• di locazione/acquisto e di personale aggiuntivo riguardanti una nuova struttura in aggiunta a quella già 

esistente, ma di diversa tipologia, oppure una nuova struttura in sostituzione di quella già esistente, della 

stessa tipologia; 

SOGGETTI BENEFICIARI 

INTERVENTI AMMESSI 

 



 
 

• i costi di allestimento e gestione delle strutture, i viaggi del personale operante in via esclusiva all'estero e 

le spese promozionali; 

 

 

 

Viene concesso un contributo a fondo perduto fino al 25% dell’ammontare dell’investimento combinato a un 

finanziamento agevolato pari alla restante parte, per un importo non superiore al 25% dei ricavi risultanti dagli 

ultimi due bilanci approvati e depositati del richiedente e con tasso di interesse pari al 10% del tasso di riferimento.  

 

Il bando prevede un importo minimo finanziabile pari a € 50.000,00 e un importo massimo pari a € 4.000.000,00. 

 

La durata complessiva è di 6 anni. 

 

  

 

 

  

TIPOLOGIA ED INTENSITA DEL CONTRIBUTO 



 
 

 

STUDI DI PREFATTIBILITA’ E FATTIBILITA’ IN PAESI ESTERI 

 

 

 

Possono beneficiare del finanziamento tutte le imprese con sede legale in Italia, in forma singola o aggregata che 

devono costituire una "Rete Soggetto" e che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci 

relativi a due esercizi completi.  

 

 

 

Viene concesso un finanziamento a tasso agevolato delle spese di personale, viaggi e soggiorni per la redazione di 

studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi o commerciali in Paesi esteri. 

 

Per il personale interno sono ammesse spese per viaggi, soggiorni, indennità di trasferta e retribuzioni, queste 

ultime fino a un massimo del 15% delle spese di personale interno e del personale esterno preventivate; per il 

personale esterno sono ammesse spese per compensi, viaggi e soggiorni. 

 

Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preventivate, fino al 15% del fatturato medio 

dell'ultimo biennio. 

 

Importo massimo finanziabile: € 200.000 per studi collegati a investimenti commerciali e € 350.000 per studi 

collegati a investimenti produttivi. 

 

Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento. 

 

  

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

TIPOLOGIA ED INTENSITA DEL CONTRIBUTO 


