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E-COMMERCE 2020 

Notizia  

È stato pubblicata da parte di UnioneCamere per conto della Regione Lombardia la misura finalizzata 
al sostegno delle MPMI che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati tramite 
lo strumento dell’e-commerce, incentivando l’accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e/o 
sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile). 

La dotazione finanziaria è pari a euro 2.618.000,00 

Aiuto concesso sulla base del regime scelto dal soggetto beneficiario tra Regolamento de minimis e 
misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 7 Covid – 19. 

 Beneficiari 

Possono beneficiare dell’agevolazione le MPMI che, al momento della presentazione della domanda: 

• Hanno una sede operativa in Lombardia almeno al momento dell’erogazione del contributo; 

• Hanno la sede operativa iscritta e attiva al Registro delle Imprese delle CCIAA della Lombardia 
al momento dell’erogazione del contributo; 

• Non hanno ricevuto finanziamenti a fondo perduto su bandi regionali o camerali per le medesime 
spese; 

• Sono in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 

• Non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione control-
lata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa 
vigente; 

• Non sono in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019; 

• Hanno legali rappresentanti, amministratori, soci e tutti i soggetti indicati all’art 85 del Dlgs 
159/2011 per i quali non sussistono le cause di divieto, decadenza e sospensione previsto dalle 
leggi antimafia; 

• Sono in regola con i versamenti contributivi; 

• Non hanno in essere forniture con una delle CCIAA lombarde. 

Interventi 
Ammissibili 

Le aziende possono presentare progetti relativi all’apertura e/o al consolidamento di un canale commer-
ciale per l’export dei propri prodotti tramite l’accesso a servizi specializzati per la vendita online B2B 
e/o B2C forniti da terze parti (che siano retailer, marketplace o servizi di vendita privata) a condizione 
che la transazione commerciale avvenga tra l’azienda e l’acquirente finale o realizzati all’interno del 
portale aziendale proprietario. 

Al momento della presentazione della domanda, le imprese interessate dovranno avere già individuato 
il portafoglio prodotti da proporre sul canale di vendita online, i mercati esteri di destinazione e uno o 
più canali specializzati di vendita online, selezionati in coerenza con gli obiettivi di prodotto e del mercato 
di destinazione. 

Al termine delle attività previste, i progetti dovranno aver dimostrato l’avvio dell’attività di vendita online 
salvo che l’impresa, in fase di descrizione del progetto, sia in grado di dimostrare che la tipologia di 
prodotti e/o mercato di riferimento rendano impossibile o non conveniente l’effettuazione delle transa-
zioni commerciali online. In questo caso il portale e-commerce dovrà quanto meno permettere la possi-
bilità d richiedere un preventivo o un ordine di acquisto. 

Spese 
ammissibili 

Sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa: 

a. Accesso ai servizi di vendita online sui canali prescelti (tariffe di registrazione ed eventuali quote 
determinate in percentuale sulle transazioni effettivamente realizzate, sostenute durante il pe-
riodo di validità del progetto); 

b. Analisi di fattibilità del progetto, con particolare riferimento alle esigenze di adeguamento ammi-
nistrativo, organizzativo, formativo, logistico, di acquisizione di strumenti e servizi; 

c. Organizzazione di interventi specifici di formazione del personale (fino a un limite massimo del 
20% della somma delle restanti voci di spesa); 

d. Acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment; 
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e. Realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale export 

digitale, con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati esteri e ai siti di vendita online 
prescelti (predisposizione delle schede prodotto nonché di tutorial, gallery fotografiche, webinar, 
per la presentazione degli articoli e relative traduzioni in lingua); 

f. Progettazione, sviluppo e/o manutenzione di sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile) 
anche per quanto riguarda la sincronizzazione con canali marketplace forniti da soggetti terzi; 

g. Progettazione, sviluppo e/o manutenzione di piattaforme di AR Business commerce, ad esempio 
simulatori 3D olografici che permettano di visualizzare gli ambienti, servizi, lavorazioni e prodotti; 

h. Sostegno al posizionamento dell’offerta sui canali commerciali digitali prescelti verso i mercati 
esteri selezionati; 

i. Automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e 
verso il web; 

j. Raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi 
CRM; 

k. Protezione e/o registrazione dei marchi e/o degli articoli compresi nel portafoglio prodotti nei mer-
cati di destinazione prescelti; 

l. Campagna digital marketing ed attività di promozione sui canali digitali (fino ad un massimo del 
20% della somma delle restanti voci di spesa). 

Le spese ammissibili devono essere sostenute e quietanzate a partire dal 24 giugno 2020 ed entro il 
31 marzo 2021 e devono riportare nell’oggetto della fattura elettronica la dicitura “Spesa sostenuta a 
valere sul bando e commerce 2020” e il codice CUP assegnato in fase di concessione. 

Agevolazione  
Il presente bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese fino 
ad un massimo di euro 10.000,00 a fronte di un investimento minimo di euro 4.000,00. 

Procedure  

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse in modalità telematica con firma digitale sul 
portele Webtelemaco dal 25 giugno all’11 settembre 2020 

L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria se-
condo il punteggio assegnato al progetto. L’ordine di presentazione delle domande non dà diritto ad 
alcuna prelazione e lo sportello rimane aperto fino alla data sopra indicata. 

Il procedimento di approvazione delle domande di contributo si conclude entro il 30 ottobre 2020 con 
approvazione della graduatoria mediante apposito provvedimento. 

Le imprese beneficiarie devono presentare la rendicontazione delle spese entro 60 giorni dalla data di 
conclusione del progetto e, verificata la correttezza della documentazione presentata, il contributo 
viene erogato nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale. 

Riferimento Per accedere alla normativa relativa al bando: http://www.unioncamerelombardia.it/ 

Referente 

Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 - l.milani@lslex.com  

Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 - a.frigerio@lslex.com 

Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143  serena.trovo@lslex.com  
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