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UNIONCAMERE LOMBARDIA-Bando E-Commerce 2021 

Scheda Tecnica 
 
 
Finalità 

 
Sostenere le 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). 

 
 
Imprese 
beneficiarie 

 
 
Micro, Piccole e Medie Imprese con sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere 
di commercio della Lombardia al momento dell’erogazione del contributo. 

 
 
 
Interventi 
ammissibili  

 
Alla presentazione della domanda, le imprese dovranno avere già individuato il portafoglio prodotti 
da proporre sul canale di vendita online, i mercati di destinazione, domestico e/o internazionale, e 
uno o più canali specializzati di vendita online, selezionati in coerenza con gli obiettivi di prodotto e 
del mercato di destinazione. 
I progetti presentati saranno relativi all’apertura e/o al consolidamento di un canale commerciale 
per la vendita 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, servizi di vendita privata e/o social e-
commerce a condizione che la transazione commerciale avvenga tra l’azienda e 
l’acquirente finale; 

• realizzati all’interno del portale aziendale proprietario. In tal caso sarà obbligatorio 
tradurre il sito in almeno una lingua straniera. 
 

Al punto B3 del Bando elenco dettagliato delle spese ammissibili. 
 
Agevolazione 
e 
 Regime di Aiuto 

 
Contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute (al netto di IVA), con due 
diverse tipologie di intervento in funzione della dimensione del progetto proposto: 

❖ MICRO: 
Investimento minimo euro 4.000 
Contributo: 70% delle spese ammissibili 
Importo massimo del contributo: euro 5.000 

❖ PICCOLO-MEDIO:  
Investimento minimo euro 10.000 
Contributo: 50% delle spese ammissibili 
Importo massimo del contributo: euro 15.000 

Regime di aiuto: Temporary framework. Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi 
per gli stessi costi ammissibili. È invece consentito il cumulo con le “misure generali”. 
 

 
Chi è Confidi 
Systema! 

Confidi Systema! è un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia. Prende il nome a gennaio 
2016 dalla fusione di cinque importanti consorzi fidi lombardi e intersettoriali, alcuni dei quali 
presenti sul territorio fin dal 1959. 
Sostiene le imprese in tutte le loro necessità di credito e  favorisce la crescita, lo sviluppo, il 

miglioramento e la modernizzazione di qualunque tipologia di impresa. 

Opera principalmente in Lombardia e Piemonte con importanti iniziative in Centro e Sud Italia. 

 
Contatti 

 
Numero Verde 800 777 775 
www.confidisystema.com/contatti 
contact@confidisystema.com 
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