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BANDO ARTIGIANI 2022 
FINANZIAMENTI PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO 

 

 

 

Finanziamenti per facilitare l’accesso al commercio elettronico: per lo svolgimento di attività commerciali o 

promozionali di prodotti o servizi per via elettronica e per la creazione, ristrutturazione, potenziamento o 

ampliamento del sito internet di imprese artigiane – art 57 L.R 12/2002 

Contributi a fondo perduto (pari al 30% dell’investimento e fino ad un massimo di € 9.000) per le aziende iscritte 

all’Albo Artigiani.  

 

A partire dal 31 marzo 2022 e fino al 30 novembre 2022, le imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane (A.I.A.)  

possono presentare domanda, unitamente alla rendicontazione, per ottenere un contributo a fondo perduto per 

finanziare le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 e dirette ad acquisire i seguenti beni materiali, immateriali e servizi 

per facilitare l’accesso al commercio elettronico: 

 

● Consulenze per la creazione di siti di commercio elettronico, per lo sviluppo e la personalizzazione 

dell’applicazione che gestisce l’attività di vendita o promozione via internet, per l’integrazione con altri servizi 

informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, CRM, etc.); per studi di web 

marketing per la promozione del sito; 

● Assistenza iniziale per la gestione del sito internet; 

● Servizi di traduzione dei testi del sito e realizzazione foto/video; 

● Hardware (incluso sistema operativo e per 1 sola postazione); 

●  Sistemi informatici (software, brevetti) acquistati o ottenuti in licenza, purchè strettamente necessari e 

direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, 

comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica 

●  Software specifici per la gestione delle transazioni commerciali in rete e/o applicazioni e programmi per 

l’integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali. 

 

Caratteristiche: 

- Importo minimo di progetto € 3.000,00; 

- Importo massimo di progetto € 30.000,00; 

- I contributi verranno assegnati sulla base di requisiti cui l’azienda deve corrispondere;  

-  Le domande inoltrate verranno valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento delle 

risorse finanziarie disponibili. 

 

PiuSicura Srl dispone della competenza e dell’esperienza per affiancare l’azienda in ogni fase, dalla verifica della idoneità 

rispetto ai requisiti, fino alla rendicontazione finale necessaria per il conseguimento del contributo.  

I nostri esperti sono a disposizione per una valutazione gratuita e per prospettare termini e tempi per un’eventuale 

collaborazione. 

Un supporto professionale che aiuta l’azienda a cogliere un’importante opportunità: insieme, fino all’obiettivo, con 

costi contenuti e certi fin dall’inizio. 

 

Per informazioni: Ufficio 0432-299849   mail: info@piusicurasrl.it  

 

Seguici sul ns. canale Facebook per essere sempre aggiornato! @PiuSicurasrl 

https://fb.me/PiuSicurasrl

