Sviluppo del commercio elettronico
FINALITA’
Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere l’attività realizzata attraverso una piattaforma
informatica, sviluppata in proprio o tramite soggetti terzi (market place), per la distribuzione di beni o servizi
prodotti in Italia o con marchio italiano. Il programma deve riguardare un solo Paese di destinazione extraUE, nel quale registrare un dominio di primo livello nazionale

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione potranno essere presentate in forma singola o di Rete soggetto.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di
capitali che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso l’utilizzo di
realizzazione/implementazione di una piattaforma informatica propria.
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SPESE FINANZIABILI
-

Spese finalizzate alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica;

-

Spese finalizzate alla gestione/funzionamento della piattaforma/market place;

-

Spese finalizzate ad attività promozionali ed alla formazione connesse allo sviluppo del programma.

TERMINI DI AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA
Le suddette spese devono essere sostenute nel periodo di realizzazione del progetto.

DURATA DEL FINANZIAMENTO
La durata massima del finanziamento è di quattro anni, di cui 1 di preammortamento e 3 di ammortamento,
a decorrere dalla data di perfezionamento.

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE
L’importo del finanziamento agevolato non potrà superare il 12,50% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due
bilanci approvati e depositati dal richiedente, con i seguenti ulteriori limiti:
- € 25.000,00 minino;
- € 200.000,00 massimo per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi;
- € 300.000,00 massimo per la realizzazione di una piattaforma propria.

REGIME DI AIUTO
Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento de minimis sotto
forma di finanziamento agevolato.

REGOLE DI CUMULO
Non possono essere finanziate spese oggetto di altra agevolazione pubblica.
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