
   

BANDO E-COMMERCE 2020:  
NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE  

(Determinazione n. 53 del 23/06/2020) 

Obiettivo: 

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). 

Beneficiari: 

MPMI aventi una sede operativa in Lombardia almeno al momento dell’erogazione del contributo. 

Dotazione finanziaria e Soggetto gestore: 

Il bando ha una dotazione finanziaria pari a 2.618.000,00 euro e sarà gestito da Unioncamere Lombardia – la 
dotazione finanziaria riservata alle imprese Como-Lecco è di € 74.000,00. 

Progetti e spese ammissibili: 

Progetti relativi all’apertura e/o al consolidamento di un canale commerciale 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; 
 realizzati all’interno del portale aziendale proprietario. 

In sede di domanda, le imprese 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. 

Spese ammissibili dal 23/06/2020 al 31/03/2021. 

Sono ammesse al contributo le seguenti voci di spesa: 
a) accesso ai servizi di vendita online sui canali prescelti; 
b) analisi di fattibilità del progetto; 
c) formazione specifica del personale (max 20% somma restanti voci di spesa eccetto spesa l); 
d) acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment; 
e) strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale export digitale; 
f) progettazione, sviluppo e/o manutenzione di sistemi e-commerce proprietari; 
g) progettazione, sviluppo e/o manutenzione di piattaforme di AR Business commerce; 
h) sostegno al posizionamento sui canali commerciali digitali prescelti verso i mercati esteri selezionati; 
i) automatizzazione operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione articoli da/ verso il web (API); 
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 nei mercati di destinazione prescelti; 
l) campagna digital marketing e promozione sui canali digitali (max 20% somma restanti voci di spesa esclusa la 
formazione). 
 

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 transazioni commerciali online. In 
questo ultimo caso, il portale e-commerce dovrà quanto meno permettere la possibilità di richiedere un preventivo 
o un ordine di acquisto. 

Agevolazione: 

Contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili: 

CONTRIBUTO MASSIMO € 10.000 

INVESTIMENTO MINIMO € 4.000 
 

Tempi e modalità assegnazione contributo: 

Domande dal 25/06/2020 alle ore 12:00 dell’11/09/2020. 

L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria secondo il punteggio 
assegnato al progetto.  

 

CLICCA QUI PER MANIFESTARE IL TUO INTERESSE E VERRAI RICONTATTATO 
 

Per informazioni scrivere a bandi@artigiani.lecco.it 
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