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CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI STRATEGIE DIGITALI PER I MERCATI GLOBALI 

DI COSA SI TRATTA Il bando intende sostenere interventi volti allo sviluppo di strumenti ed azioni digitali 
necessari per migliorare la visibilità digitale delle MPMI e la conseguente competitività 
dell’offerta produttiva (campagne di marketing digitale sui principali motori di ricerca e 
piattaforme social, accesso a piattaforme di e-commerce e booking internazionali in 
ottica B2B, B2C e I2C, acquisizione di forme di smart payment). 

CHI PUO’ PARTECIPARE Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le microimprese, le 
piccole imprese e le medie imprese di tutti i settori economici, come definite dalla 
Raccomandazione 2003/361/CE e dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della 
Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale 
della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ed in regola con il pagamento 
del diritto annuale. 
Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle 
Imprese. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

Le risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione dalla Camera di commercio 
sono pari a euro 1.500.000, di cui euro 200.000 riservate alla misura B del bando. 

CARATTERISTICHE DEL 
FINAZIAMENTO 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 65% 
(Misura A di cui all’art. 7) oppure al 70% (Misura B di cui all’art. 7) delle spese 
considerate ammissibili al netto di IVA, fino a un massimo di 10.000 euro. L’investimento 
minimo è pari a euro 5.000. 

REGIME DI AIUTO DI 
STATO 

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei 
Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - 
come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) 
- ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). 

ATTIVITA’ E SPESE 
AMMISSIBILI PER LA 
MISURA A 

Per la Misura A le attività e le spese ammissibili sono le seguenti: 
• canoni di inserimento e/o mantenimento marketplace (B2B, B2C e I2C). La spesa è da 
considerarsi pro-quota per la durata del bando, con esclusione delle sezioni dedicate alla 
commercializzazione sul mercato italiano, ove previste; 
• canoni di inserimento e/o mantenimento su piattaforme di prenotazione turistica; la 
spesa è da considerarsi pro-quota per la durata del bando; 
• adesione a forme di pagamento abilitanti all’utilizzo di soluzioni di social commerce; 
• acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment, nonché canoni di inserimento sulle 
relative piattaforme online, nel cui caso la spesa è da considerarsi pro-quota per la 
durata del bando; 
• campagne di promozione sui principali motori di ricerca e/o marketplace, attività di 
digital e social media marketing, couponing, inbound marketing; 
• azioni di digital marketing su portali di promozione turistica; 
• interventi volti a migliorare il posizionamento organico nei motori di ricerca (es. SEO); 
• traduzioni dei testi aziendali finalizzate alla predisposizione di portfolio prodotti; 
• shooting fotografici dei prodotti aziendali finalizzati alla predisposizione di portfolio 
prodotti. 

ATTIVITA’ E SPESE 
AMMISSIBILI PER LA 
MISURA A 

La Misura B del presente bando è riservata alle MPMI che hanno partecipato nel corso 
del 2020 al progetto di Filiera Digitale – Social Commerce. Per la Misura B le attività e le 
spese ammissibili sono le seguenti: 
• campagne di promozione attraverso attività di digital e social media marketing 
(Facebook e Instagram ads); 
• implementazione e manutenzione Instagram/Facebook Shop (arricchimento catalogo, 
sincronizzazione con e-commerce); 
• shooting fotografici dei prodotti aziendali finalizzati alla predisposizione del catalogo; 
• traduzioni dei testi aziendali finalizzate alla predisposizione dei cataloghi prodotti; 
• adesione a forme di pagamento abilitanti all’utilizzo di soluzioni di social commerce 

DATA APERTURA Le richieste di contributo potranno essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 12 
febbraio 2021. 

DATA CHIUSURA Le richieste di contributo potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e 
comunque entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 16 luglio 2021. 
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Bonaccini & Partners 

Società di Consulenza Direzionale 

Via Giuseppe Meda, 51 

20141 Milano (MI) 

Cell. +39 3478585444 

Email info@bonaccini.it 

Web www.bonaccini.it  

P. IVA 03615110966 
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