
 
REGIONE LOMBARDIA - UNIONCAMERE 

 

BANDO DIGITAL BUSINESS - LINEA E-COMMERCE 
 

interventi per lo sviluppo sui mercati tramite l’utilizzo dell’e -commerce 
 

Regione Lombardia di concerto con le Camere di Commercio lombarde punta ad incentivare le imprese 

all’accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app 

mobile) 

 

Agevolazione 

Contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute. 

 

Tipologia di intervento Investimento minimo Intensità del contributo Importo contributo 

massimo 

Micro € 4.000,00 70% delle spese 

ammissibili 

€ 5.000,00 

Piccolo-medio € 10.000,00 50% delle spese 

ammissibili 

€ 15.000,00 

 

Spese ammissibili   

Come esempio non esaustivo sono ammesse al contributo le seguenti voci di spesa:  

 

Accesso ai servizi di vendita online sui canali prescelti (tariffe di registrazione ed eventuali commissioni 

sulle transazioni effettivamente realizzate, sostenute durante il periodo di validità del progetto), 

consulenza per la verifica e analisi del posizionamento online, studio di mercato e valutazione dei 

competitor, analisi di fattibilità del progetto, con particolare riferimento alle esigenze di adeguamento 

amministrativo, organizzativo, formativo, logistico, di acquisizione di strumenti e servizi. 

Tutte le spese dovranno essere sostenute e quietanzate a partire dal 26 aprile 2021. 

 

Soggetti Beneficiari 

Possono accedere alla agevolazione tutte le MPMI iscritte al registro delle imprese e aventi sede 

operativa in Lombardia. 
 

Tempistiche e procedure 

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse dalle ore 10.00 del 19 maggio 2021 alle ore 

12.00 del 22 giugno 2021. 

I progetti saranno esaminati attraverso procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di 

presentazione della domanda. 
 

Riferimento. CREACONSULTING SRL VIA TRIUMPLINA, 30 – BRESCIA Tel. 030-300001 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

L’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti o trattati illecitamente, 

di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento effettuato al fine di informazione commerciale, invio 

materiale pubblicitario, di informative o di comunicazioni commerciali interattive. 


