


OBIETTIVI E RISORSE

Il bando intende sostenere interventi volti allo sviluppo di

strumenti ed azioni digitali necessari per migliorare la

visibilità digitale delle MPMI e la conseguente competitività

dell’offerta produttiva nei mercati internazionali, con uno

specifico focus per il settore turistico.

1.500.000,00
Risorse complessive messe a disposizione per il bando



I BENEFICIARI: MPMI

Addetti Fatturato (mln di euro) Bilancio annuale (mln di euro)

MICRO IMPRESE Minore o uguale a 10 Minore o uguale a 2 Minore o uguale a 2

PICCOLE IMPRESE Minore o uguale a 50 Minore o uguale a 10 Minore o uguale a 10

MEDIE IMPRESE Minore o uguale a 250 Minore o uguale a 50 Minore o uguale a 43

Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro

delle Imprese e con il DURC. Le imprese beneficiarie non devono inoltre trovarsi in

uno stato previsto dalla recente disciplina delle procedure concorsuali, o in

liquidazione volontaria.

Questi requisiti devono essere rispettati al momento della presentazione della

domanda ed al momento della liquidazione del contributo.



ESCLUSIONI

Non possono presentare domanda di finanziamento le MPMI 

che hanno già ricevuto un contributo a valere sul bando 

Contributi per lo Sviluppo di Strategie digitali per i 

mercati globali Anno – 2020



LE MISURE DEL BANDO

Il bando comprende due differenti misure:

MISURA A
dedicata alle MPMI che intendono

migliorare la propria presenza e visibilità

online e/o posizionare la propria offerta

produttiva su canali di vendita digitale in

ambito B2C, B2B e I2C.

MISURA B
riservata alle MPMI che hanno partecipato nel

corso del 2020 al progetto di Filiera Digitale -

Social Commerce ed ha come obiettivo lo sviluppo

di progetti che intendano migliorare la visibilità della

presenza dell’azienda sui social commerce e

l’adesione a forme di pagamento abilitanti al Social

Commerce.

In entrambi i casi la durata massima dei progetti presentati è di 180

giorni ad esclusione del mese di agosto.



CONTRIBUTI

Il bando finanzia progetti attraverso contributi a fondo perduto, erogati

alle imprese in accordo al regime De Minimis, a seguito della

rendicontazione delle attività svolte.

I progetti devono prevedere un valore minimo pari a euro 5.000,00 e sono

finanziabili con un contributo massimo di euro 10.000,00.



VALORE E CONTRIBUTI

MISURA A
I progetti all’interno di questa misura sono

finanziati con un contributo pari al 65% delle

spese sostenute ed ammissibili

MISURA B
I progetti all’interno di questa misura sono finanziati

con un contributo pari al 70% delle spese

sostenute ed ammissibili

Valore del progetto MISURA A

Contributo Lordo*

MISURA B

Contributo lordo*

Euro 5.000,00 Euro 3,250,00 Euro 3.500,00

Euro 10.000,00 Euro 6.500,00 Euro 7,000,00

Euro 14.286,00 Euro 9.285,9 Euro 10,000,00

Euro 15.384,6 Euro 10.000,00 Euro 10.000,00

Euro 18.000,00 Euro 10.000,00 Euro 10.000,00

Il contributo viene calcolato al lordo della ritenuta di acconto del 4%



LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

In fase di presentazione della domanda di contributo le imprese sono tenute

a compilare la debita documentazione e ad allegare tutti i preventivi di

spesa dei fornitori di cui intendono avvalersi.

La somma delle spese preventivate e considerate ammissibili concorre a

definire l’importo totale del progetto a cui applicare la percentuale di

finanziamento.



FORNITORI AMMISSIBILI
Fornitori aventi sede in un paese Europeo Autodichiarazione in carta libera

imprese, fondazioni, enti attivi nel campo del digital

marketing e della consulenza

Sono ritenuti ammissibili i preventivi (con 

descrizione) accompagnati da una autocertificazione 

del fornitore redatta in lingua inglese o italiana che 

attesti la realizzazione nell’ultimo triennio di almeno 10 

progetti per il miglioramento della presenza digitale di 

micro, piccole e medie imprese sui mercati 

internazionali.

imprese proprietarie e/o concessionarie esclusiviste

delle piattaforme di vendita e prenotazione online,

nonché di sistemi di smart payment internazionali;

Non è richiesta alcuna autocertificazione per i fornitori 

che erogano questo tipo di servizi

società di traduzione;

studi fotografici.



MISURA A: SPESE AMMISSIBILI
Le imprese richiedenti il contributo possono presentare preventivi di spese che includono:

• canoni di inserimento e/o mantenimento marketplace (B2B, B2C e I2C). La spesa è da considerarsi pro-quota per la

durata del bando, con esclusione delle sezioni dedicate alla commercializzazione sul mercato italiano, ove previste;

• canoni di inserimento e/o mantenimento su piattaforme di prenotazione turistica; la spesa è da considerarsi pro-quota

per la durata del bando;

• adesione a forme di pagamento abilitanti all’utilizzo di soluzioni di social commerce; (no provvigioni)

• acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment, nonché canoni di inserimento sulle relative piattaforme online, nel cui

caso la spesa è da considerarsi pro-quota per la durata del bando;

• campagne di promozione sui principali motori di ricerca e/marketplace, attività di digital e social media marketing,

couponing, inbound marketing;

• azioni di digital marketing su portali di promozione turistica;

• interventi volti a migliorare il posizionamento organico nei motori di ricerca (es. SEO);

• traduzioni dei testi aziendali finalizzate alla predisposizione di portfolio prodotti;

• shooting fotografici dei prodotti aziendali finalizzati alla predisposizione di portfolio prodotti.

Il valore del progetto è dato dalla somma dei preventivi presentati in fase di presentazione della

domanda.



MISURA B: SPESE AMMISSIBILI
Le imprese richiedenti il contributo possono presentare preventivi di spese che includono:

• campagne di promozione attraverso attività di digital e social media marketing (Facebook e IG ads);

• implementazione e manutenzione Instagram/Facebook Shop (arricchimento catalogo, sincronizzazione con e-commerce);

• shooting fotografici dei prodotti aziendali finalizzati alla predisposizione del catalogo;

• traduzioni dei testi aziendali finalizzate alla predisposizione dei cataloghi prodotti;

• adesione a forme di pagamento abilitanti all’utilizzo di soluzioni di social commerce

Il valore del progetto è dato dalla somma dei preventivi presentati in fase di presentazione della

domanda.

Qualora un’azienda presentasse domanda di finanziamento sulla Misura B senza averne titolo, la

richiesta sarà considerata eventualmente ammissibile e finanziabile a valere sulla Misura A.



ATTIVITA’ OBBLIGATORIE

Le aziende dovranno obbligatoriamente svolgere un’attività di analisi realizzata da

Promos Italia che prevede alternativamente:

1. Verifica del livello di posizionamento online dell’azienda.

2. Analisi del posizionamento su marketplace

Le aziende richiedenti la Misura B del bando dovranno obbligatoriamente realizzare l’attività

obbligatoria n.1

Il servizio viene erogato gratuitamente a favore dell’azienda e il suo valore non concorre alla

definizione del budget di progetto (de minimis). L’avvio del progetto non è subordinato al

completamento delle attività gratuite di Promos Italia.

Alla consegna del report finale Promos Italia consegnerà un attestato che dovrà essere allegato

alla rendicontazione del progetto.



I TEMPI DEI PROGETTI
Sono considerate ammissibili e spese sostenute a partire dalla data di

pubblicazione del bando e fino al 180° giorno successivo alla data di

assegnazione del finanziamento (ad esclusione del mese di agosto).

Attività completate

Pubblicazione bando
2 FEBBRAIO 2021

Assegnazione 
contributo

Chiusura del 
progetto

Presentazione 
rendiconto

180 giorni (no agosto) 30 giorni

In caso di preventivi basati su canoni annuali, saranno considerati ammissibili

solo le quote imputabili alla durata del progetto.



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le imprese potranno presentare le proprie domande di contribuzione a

partire dalle ore 9.00 del giorno 12/02/2021 utilizzando il portale

https://webtelemaco.infocamere.it

Per presentare la domanda di finanziamento le imprese devono

essere dotate degli strumenti necessari per apporre firma digitale

su tutta la documentazione da inviare



ATTENZIONE

• In corso di realizzazione le spese sostenute dalle imprese potranno essere

inferiori a quelle ammesse a contributo, ma non al di sotto della soglia del

70%. Qualora in fase di rendicontazione le spese sostenute fossero inferiori al

70% di quelle ammissibili il contributo non verrà erogato, in caso contrario verrà

riparametrato sulla base delle spese sostenute.

• In fase di istruttoria non verranno considerate ammissibili le domande

pervenute che non contengano tutti gli elementi essenziali e l modulistica

prevista dal bando.



COSA CONTROLLARE

• Sono in regola con il pagamento dei diritti camerali e con il DURC, e negli

ultimi tre anni ho ricevuto contributi in regime De Minims inferiori a 200.000

euro? Se SI, posso partecipare

• Ho partecipato al bando Contributi per lo Sviluppo di Strategie digitali per i

mercati globali Anno – 2020? Se SI, allora non posso partecipare

• Ho partecipato al progetto SOCIAL COMMERCE 2020? Se SI, posso fare

domanda su entrambe le misure A e B, altrimenti solo sulla misura A.

• Sono già iscritto a www.registromimprese.it

• Ho gli strumenti per apporre la firma digitale su tutte la documentazione?



COSA CONTROLLARE

• Le spese che voglio presentare a valere sul bando rientrano tra quelle

ammissibili elencate al paragrafo 7 del bando?

• Sono in possesso di tutti i preventivi di spesa che attestano l’ammontare delle

spese per cui voglio richiedere il contributo?

• Se sto presentando un preventivo di un fornitore che realizzerà attività di digital

marketing, promozione digitale, SEO etc…, sono in possesso della sua

autocertificazione?

• Se sto presentando un preventivo riferito a un canone di abbonamento

superiore al periodo di 180 giorni, sto inserendo tra le spese ammissibili solo la

quota parte di competenza?



COSA CONTROLLARE

• L’importo totale del progetto è dato dalla somme dei preventivi che sto

allegando alla domanda?

• Ho scaricato il modulo di domanda dal sito della CCIAA di Milano (link)?

• Ho compilato correttamente anche la tabella riassuntiva delle spese presente

nel modulo di domanda?

• Nella fase di compilazione online ho indicato su quale misura sto presentando

la domanda?

• In caso di dubbi, ho consultato le FAQ pubblicate all’indirizzo

https://promositalia.camcom.it/kdocs/1999555/faq_bando_connessi_2021_1.pdf?



CONTATTI

Per problemi tecnici relativi alla presentazione della domanda contattare il Contact

Center di Infocamere al n. 199502010.

Per informazioni relative alle procedure di accesso, ai requisiti di partecipazione e

per la fruizione delle attività obbligatorie ai fini dell’assegnazione del contributo

rivolgersi a Promos Italia:

E-mail: assistenza.bandodigitale@promositalia.camcom.it


