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Circolare n.  11 / 2023 
 
Castelfranco Veneto, 09 febbraio 2023 
 
Spett.li  
 
CLIENTI 

 

 

  

 

 

 

 

 
BONUS EXPORT DIGITALE 

Sostegno all'internazionalizzazione delle micro e piccole 

imprese manifatturiere 

 
 

Il Bonus per l’Export Digitale è un contributo a fondo perduto per l’acquisizione di 

soluzioni digitali per l’export disponibili sul mercato utili ad avviare e consolidare 

l’attività di internazionalizzazione delle micro e piccole imprese italiane 

manifatturiere, costituite anche in forma di reti e consorzi. 

  

Soggetti beneficiari 

I beneficiari della misura sono:  

– micro e piccole imprese del settore manifatturiero in forma singola (codice 

Ateco primario C; compreso tra i codici 10.00.00 e 33) con sede in Italia; 

– reti o consorzi (alle reti e ai consorzi devono aderire almeno cinque microimprese). 

  

Spese ammissibili 

Sono ammissibili al contributo di cui al presente accordo le seguenti spese sostenute dai 

soggetti beneficiari: 

• sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile; 



 

 

 

• sistemi di e-commerce che prevedono l’automatizzazione delle operazioni di 

trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web; 

• servizi accessori all’e-commerce; 

• strategie di comunicazione, informazione e promozione per il canale 

dell’export digitale; 

• digital marketing finalizzato a sviluppare attività di internazionalizzazione; 

• servizi di CMS (Content Management System); 

• iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per 

la gestione della visibilità e spese di content marketing; 

• servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale 

umano; 

• upgrade delle dotazioni di hardware necessarie alla realizzazione dei servizi 

sopra elencati; 

• ogni altra spesa per servizi strettamente connessi con la finalità del presente 

accordo.  

L'intensità del contributo  

Il contributo è concesso in regime de minimis per i seguenti importi: 

• 4 mila euro alle microimprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto 

dell’IVA, a 5 mila euro; 

• 22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al 

netto dell’IVA, a 25 mila euro. 

Scadenza 

Il termine utile per la presentazione delle domande di accesso al contributo, è stato 

prorogato per disponibilità di fondi residui.  

Il nuovo termine sarà fissato con nuovo Provvedimento. 

I clienti sono invitati a tenere monitorato il sito ufficiale Invitalia per ulteriori 

comunicazioni inerenti il contributo in oggetto: 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

 

Cordiali Saluti 
Conte&Cervi Commercialisti Associati 


