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BANDO E-COMMERCE 2020 
Nuovi mercati per le imprese lombarde 

 
FINALITA’ 
Il Bando ha la finalità di sostenere le micro, piccole e medie imprese che intendono sviluppare e consolidare la propria 
posizione sui mercati (esteri) tramite lo strumento dell’E-commerce, incentivando l’accesso a piattaforme cross bordar 
(B2B e/o B2C) e/o sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile). 
 

BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI 
Possono richiedere il finanziamento le MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE LOMBARDE 
Requisiti: 

 Sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia al momento dell’erogazione del contributo; 

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

 Essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 

 Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 
situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

 Non trovarsi in difficoltà, ai sensi dell'art.  2.18 del Reg (UE) n. 651/14 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019   

 Avere legali rappresentanti, amministratori, soci e tutti i soggetti per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione 
previste dall’art.  67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); 

 Essere in regola con i versamenti contributivi, la verifica sarà effettuata a mezzo DURC; 

 non avere forniture in essere con una delle Camere di Commercio lombarde, ai sensi dell‟art.4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, 
convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135. 

SPESE AMMISSIBILI 
 Accesso ai servizi di vendita online sui canali prescelti  
 Analisi di fattibilità del progetto  
 Organizzazione di interventi specifici di formazione del personale  
 Acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment 
 Realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale export digitale 
 Progettazione, sviluppo e/o manutenzione di sistemi e-commerce proprietari (siti e/o App mobile) 
 Progettazione, sviluppo e/o manutenzione di piattaforme di AR Business Commerce 
 Sostegno al posizionamento dell’offerta sui canali commerciali digitali prescelti verso i mercati esteri selezionati; 
 Automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web (API – 

Application Programming Interface); 
 Raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi CRM; 
 Protezione e/o registrazione dei marchi e/o degli articoli compresi nel portafoglio prodotti nei mercati di destinazione 

prescelti; 
 Campagna digital marketing ed attività di promozione sui canali digitali   
 

DISPONIBILITÀ E MASSIMALI  
 
DISPONIBILITA’: 2.618.000,00 €  
 
FINANZIAMENTO CONCESSO: 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE 
INVESTIMENTO 

MINIMO 
IMPORTO MASSIMO 

CONTRIBUTO 

70% delle Spese Ammissibili 4.000,00€ 10.000,00€ 

 
TEMPISTICHE  
Progetti presentabili a partire dal 25 giugno 2020 fino al 11 settembre 2020. 
I progetti ammessi devono essere conclusi 31 marzo 2021. 
 
Per informazioni contattare:  
Paolo Raimondi 02 45418404 raimondi@aquis.it  
Paola Peletti 02 45418407 peletti@aquis.it  
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