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BONUS PER L’EXPORT DIGITALE 

La transizione digitale per l’internazionalizzazione delle micro e piccole imprese manifatturiere italiane 

 

 

Delibera del Direttore Generale di ICE n. 21/21 del 25/11/2021 aggiornata ai sensi della nota N° 26/22 del 01/12/2022 

CUP: C51F22000000001 

 

 

ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. 
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Il bonus per l’Export Digitale e la strategia italiana per il Made in Italy 

Patto per l’Export e la digitalizzazione 

Il “Patto per l’Export”, sottoscritto dal Governo italiano, insieme alle associazioni di categoria rappresentative delle diverse realtà 

imprenditoriali del Paese per rilanciare l’economia italiana, rappresenta una strategia innovativa per il rilancio dell’export del “Made 

in Italy” nella fase post-emergenza sanitaria, attraverso il rafforzamento degli strumenti di sostegno all’internazionalizzazione. 

 

Il bonus per l’Export Digitale 

In linea con il “Pilastro E-Commerce” del Patto per l’Export, la misura Bonus per l’Export Digitale ha l’obiettivo di sviluppare l’attività 

di esportazione e di internazionalizzazione delle micro e piccole imprese manifatturiere italiane attraverso soluzioni digitali. 

 

Finalità 

Sviluppare l’attività di esportazione e di internazionalizzazione delle micro e piccole imprese manifatturiere italiane attraverso soluzioni 

digitali. 

 

Il contributo 

Contributo a fondo perduto per l’acquisizione di soluzioni digitali per l’export disponibili sul mercato utili ad avviare e consolidare l’attività 

di internazionalizzazione delle micro e piccole imprese italiane manifatturiere, costituite anche in forma di reti e consorzi. 
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Soluzioni digitali per l’export oggetto del contributo 

Il bonus finanzia le spese per l’acquisizione di soluzioni digitali per l’export, fornite da imprese iscritte nell’elenco delle società abilitate. 

 

Le prestazioni puntano a sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Servizi di e-commerce  

Servizi accessori all’e-commerce 

(B2B; B2C; C2C; C2B) 

Servizi CMS (Content Management 

System - software volto a creare, gestire 

e modificare i contenuti di un sito web) 

SaaS (Software as a Service - servizio di 

cloud computing che offre agli utenti 

finali un'applicazione cloud, tramite un 

browser web) 

Automatizzazione dei processi di vendita 

e acquisto 

servizi di consulenza per lo sviluppo di 

processi di digitalizzazione 

Strategie di comunicazione per il canale 

digitale 

digital marketing 

(promozione delle aziende in rete) 
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5.000 euro 4.000 euro 
euro4 

 

Come funziona 

Le risorse destinate al finanziamento dell’intervento sono pari a 30 milioni di euro. 

Il contributo previsto è concesso in regime "de minimis":  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25.000 euro 22.500 euro 

euro 

Alle reti e ai consorzi 

Contributo a fondo perduto di 22.500 euro 

a fronte di spese ammissibili non inferiori a 25.000 euro 

  

  

Alle micro e piccole imprese  

Contributo a fondo perduto di 4.000 euro 

a fronte di spese ammissibili non inferiori a 5.000 euro 

Si definisce Piccola un’impresa con 
un numero di dipendenti inferiore a 50 e con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 mln € 
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Società fornitrici 

 

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco, le società competenti in processi di sviluppo d'impresa e di digital transformation per l’export, 

che hanno fornito servizi o prestazioni, relativi ad una o più delle spese ammissibili, per un ammontare di almeno 200.000 euro negli 

ultimi tre anni.  

 

 

 

Al fine dell’iscrizione all’elenco le società fornitrici devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Essere costituite in forma societaria  

 

Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive 

 

Non risultare in stato di scioglimento o liquidazione o/e sottoposte a procedure concorsuali diverse dal concordato 

preventivo con continuità e ad accordi di ristrutturazione del debito 

 

 

  

 
Presentazione richiesta di iscrizione 
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Il target: le piccole imprese manifatturiere italiane 

 

La misura è rivolta alle micro e piccole imprese manifatturiere con sede in Italia costituite anche in forma di reti e consorzi. 

Alle reti e ai consorzi devono aderire almeno cinque mPI manifatturiere.  
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Le micro e piccole imprese manifatturiere italiane sono 356.873 (ISTAT 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regione N° mPI 

Lombardia 69.982           

Veneto 40.082           

Toscana 35.609           

Emilia Romagna 32.447           

Piemonte 27.535           

Campania 24.770           

Sicilia 19.994           

Puglia 19.615           

Lazio 19.311           

Marche 14.540           

Abruzzo 8.045             

Calabria 7.452             

Liguria 6.993             

Friuli-Venezia Giulia 6.931             

Sardegna 6.825             

Trentino Alto Adige 5.984             

Umbria 5.940             

Basilicata 2.654             

Molise 1.554             

Valle d'Aosta 610                 

Totale 356.873         
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Richiesta di accesso e del contributo  

 

 

 

Accedere al contributo è semplice! 

Il rappresentante legale di ciascuna micro e piccola impresa, singola o in forma di rete o consorzio, può presentare  

la domanda tramite procedura informatica raggiungibile al link disponibile alla pagina dedicata alla misura  

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale 

  

Compilazione della 
domanda di accesso al 

contributo 

Presentazione della 
domanda di accesso al 

contributo 

Erogazione del 
contributo fino al 

30/09/2023

Come accedere al contributo 



Agenzia nazionale per l’attrazione  

degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA 

 

9 
 

 

 Grazie 

per l’attenzione 
 

 

 

 

 

Per approfondimenti: 

internaz2020@invitalia.it 

 

Help desk: 848.886.886 

 

https://www.invitalia.it/come-funzionano-gli-incentivi/area-riservata/parla-con-invitalia  

mailto:internaz2020@invitalia.it
https://www.invitalia.it/come-funzionano-gli-incentivi/area-riservata/parla-con-invitalia

