
Elenco Spese Ammissibili alla Linea di Finanziamento 

     Sviluppo del Commercio Elettronico delle PMI in Paesi Esteri  

 
a) Creazione e sviluppo di una piattaforma informatica oppure dell’utilizzo di un market place 

 

❖ creazione, acquisizione e configurazione della piattaforma  

❖ componenti hardware e software 

❖ estensioni componenti software per ampliare le funzionalità (es. software per la gestione degli 

ordini, circuiti di pagamento, servizi cloud, integrazioni con ERP, CRM, AI e realtà aumentata) 

❖ creazione e configurazione app 

❖ spese di avvio dell’utilizzo di un market place. 

 

 

b) Investimenti per la piattaforma oppure per il market place 

 

❖ spese di hosting del dominio della piattaforma 

❖ fee per utilizzo della piattaforma oppure di un market place 

❖ spese per investimenti in sicurezza dei dati e della piattaforma 

❖ aggiunta di contenuti e soluzioni grafiche 

❖ spese per lo sviluppo del monitoraggio accessi alla piattaforma 

❖ spese per lo sviluppo di analisi e tracciamento dati di navigazione 

❖ consulenze finalizzate allo sviluppo e/o alla modifica della piattaforma 

❖ registrazione, omologazione e tutela del marchio 

❖ spese per certificazioni internazionali di prodotto. 

 

c) Spese promozionali e formazione relative al progetto 

 

❖ spese per l’indicizzazione della piattaforma oppure del market place 

❖ spese per web marketing 

❖ spese per comunicazione 

❖ formazione del personale interno adibito alla gestione/funzionamento della piattaforma. 

 

 

Non sono ammissibili/finanziabili le spese per attività connesse all’esportazione, ossia le attività 

direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione, o le 

spese correnti connesse con l’attività di esportazione. 

Ai fini dell’ammissibilità delle spese è necessaria la presenza di almeno una tra le spese inerenti la voce 

“Creazione e sviluppo di una piattaforma informatica oppure dell’utilizzo di un market place”. 

 

Tutte le Spese ammissibili, dovranno essere opportunamente documentate sulla base delle modalità 

previste nella Circolare 01/PNRR/394/2021 e in linea con le dichiarazioni e impegni a garanzia resi con la 

sottoscrizione del modulo di domanda. 


