
De�aglio bando

Invitalia. Bonus export digitale. Contributo a fondo perduto per lo 
sviluppo dell'attività di esportazione delle microimprese italiane 
manifatturiere.

Invitalia. Bonus export digitale. Finanziamento a fondo perduto per lo sviluppo dell'a�vità di esportazione 

delle microimprese italiane manifa�uriere.

Area Geografica: Italia

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione 

Beneficiari: Micro Impresa, Associazioni/Onlus/Consorzi 

Se�ore: Industria, Ar gianato, Agroindustria/Agroalimentare 

Spese finanziate: Digitalizzazione, Promozione/Export 

Agevolazione: Contributo a fondo perduto



Descrizione completa del bando

Il Bonus Export Digitale è un proge�o a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale (MAECI) e dell'Agenzia ICE.

Si tra�a di un contributo che punta a sostenere le microimprese nella loro a�vità di internazionalizzazione.

Sogge� beneficiari

Possono richiedere il contributo le microimprese manifa�uriere (codice ATECO C) con sede in Italia, anche

cos�tuite in forma di re� o consorzi.

Tipologia di interven� ammissibili

Il Bonus Export Digitale finanzia le spese sostenute per l’acquisizione di soluzioni digitali per l’export, fornite

da imprese iscri�e nell’elenco delle società abilitate.

Le prestazioni puntano a sostenere i processi di internazionalizzazione a�raverso:

la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, si� e/o app mobile
la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l’automa�zzazione delle operazioni di

trasferimento, aggiornamento e ges�one degli ar�coli da e verso il web
la realizzazione di servizi accessori all’e-commerce

la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export

digitale
digital marke�ng finalizzato a sviluppare a�vità di internazionalizzazione

servizi di CMS (Content Management System)
l’iscrizione e/o l’abbonamento a pia�aforme SaaS (So�ware as a Service) per la ges�one della

visibilità e spese di content marke�ng

servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizza�vi e di capitale umano
l’upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi organizza�vi

En�tà e forma dell'agevolazione

Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a euro 30.000.000,00.

Il contributo previsto dal Bonus è concesso in regime “de minimis” per i seguen� impor�:



4.000 euro alle microimprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al ne�o dell’IVA, a 5.000

euro;
22.500 euro alle re� e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al ne�o dell’IVA, a 25.000

euro.

Scadenza

In fase di a�vazione

NB.  Qualora foste interessati a presentare la domanda vi preghiamo di contattare il vostro referente commer-
ciale quanto prima ai fini di una corretta lavorazione.

CONTATTI
0744/080761 - info@obmconsulenza.it www.obmconsulenza.it


