Camera di Commercio delle Marche
F.A.Q. B2B DIGITAL MARKETS
per ulteriori quesiti scrivere a promozione@marche.camcom.it
**************************************************************
Qual è la tipologia dei progetti ammissibili?
Si precisa che saranno ammessi solo i progetti finalizzati alla realizzazione dei
seguenti interventi:
“Software e piattaforme digitali integrate per il B2B, sia come servizio a canone
mensile/annuale che come piattaforma dedicata, e per la gestione di sistemi per lo
showrooming virtuale, dedicati alla presentazione di collezioni di prodotti ed alla
raccolta di ordini B2B, alla gestione di fiere e presentazioni digitali, con elevati
standard di integrazione nei sistemi informativi aziendali e di presentazione
multimediale dei prodotto.”
A consuntivo l'effettiva presenza dell’impresa sulle suddette piattaforme orientate al
B2B sarà verificata mediante visualizzazione della URL della home page del sito e
della pagina web con riferimenti all’impresa, nonché la produzione dei contratti con
le medesime piattaforme.
Tutte le spese dovranno essere chiaramente riconducibili alle finalità specifiche del
bando di sui sopra, e non riguardare la gestione ordinaria dell’impresa.

******************************************************
Come va interpretato l’art. 3 del bando recita: “sono ammesse le spese per l’avvio
della presenza e permanenza sulle seguenti piattaforme digitali e le spese per le
attività di seguito elencate”?
Possono partecipare al bando sia le imprese che si iscrivono per la prima volta ad
una piattaforma, sia le imprese già presenti. Per la presenza sulla piattaforma
possono essere presentate sia le spese di iscrizione purché con data fattura e
relativa quietanza dal 01.06.2020 al 30.11.2020.
******************************************************
Per i canoni periodici di permanenza sulla piattaforma, l’affitto hardware e software
dal 01.06.2020 al 30.11.2020 è ammissibile la quota di spesa debitamente
quietanzata anche se la fattura è precedente al 01.06.2020?
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Sì, le fatture antecedenti il 01.06.2020 sono ammissibili solo per i canoni periodici.
(art. 3 del bando) che andranno riproporzionati dal 01.06.2020 al 30.11.2020.
***************************************************************************
Quando va presentato il modello De Minimis?
Il modello De Minimis va presentato all’atto della presentazione della domanda in
allegato al modello di domanda A. La verifica verrà effettuata come condizione per la
concessione.
********************************************************
Se nel Modello A vengono inserite spese di Hardware e Software e invece in fase di
rendicontazione vengono presentate solo le spese Software? Qual è il margine
come variante progetto?
E’ importante che sia realizzato l’obiettivo principale del progetto che consiste
nella iscrizione o permanenza di una impresa su una piattaforma B2B purché le
spese effettivamente sostenute siano comunque chiaramente riconducibili alle
finalità del bando e dello specifico progetto. Naturalmente l’importo massimo di
contributo previsto a seguito della presentazione del progetto non potrà
assolutamente essere superato in fase di rendicontazione.
**********************************************************
La realizzazione di una piattaforma di E-Commerce è ammissibile per la sua totalità
della spesa?
Sì purché si tratti di un E-Commerce B2B e nel limite degli importi previsti dal
bando.
***************************************************

Le spese devono già essere fatturate e quietanzate al momento della domanda A o
bastano dei preventivi?
Nella domanda di contributo modello A non devono essere allegate né le fatture né i
preventivi ma deve essere riportato un elenco delle singole spese previste oltre alla
descrizione dell’attività di progetto (val allegato solo il modello De MInimis)
******************************************************
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Se il contratto è stato firmato prima del 01 giugno, ma la prima fattura è successiva
la spesa si qualifica?
Sì la spesa è ammissibile se la fattura rientra tra il 01.06.2020 ed il 30.11.2020. In
ogni caso nei contratti si deve sempre fare riferimento alla piattaforma B2B che
dovrà essere citata esplicitamente nel contratto e nella fattura.
*************************************************************
Laddove la soluzione adottata sia per sua stessa natura rivolta sia al B2B che al
B2C le spese sono ammissibili?
Solo per le spese relative al B2B e la fattura dovrà indicare in modo esplicito che
l’acquisto o il canone si riferisce a questa modalità.
*****************************************************************
Su bando è indicata la data del 01/06/2020 per l’invio delle domande, ma non è
indicato nessun orario, come invece specificato in altri bandi. Si intende a partire
dalla mezzanotte?
La data di arrivo ammessa delle domande decorre dal minuto secondo 00.00.01
del 01.06.2020 alle ore 24.00.00 del 30.11.2020
*************************************************************************
È necessario indicare una dicitura particolare nelle fatture e nelle causali dei bonifici
al fine di identificare correttamente i pagamenti inerenti al bando? Ci sarà affidato un
codice univoco?
Le fatture devono indicare chiaramente la descrizione del prodotto (dettagliate e
parlanti) e le quietanze (estratti conto) devono indicare gli estremi della fattura
***********************************************************
Vorremmo integrare un gestionale ERP con sistema di tracciamento per gestire al
meglio la preparazione degli ordini e il magazzino. Questo si ripercuoterà sia sul
mercato B2B che sul B2C, in quanto la nostra azienda vende ad entrambe le
categorie. Tale spesa sarebbe ammessa al progetto?
Le spese devono fare riferimento a piattaforme B2B quindi è necessario che
qualsiasi software e la relativa spesa facciano riferimento alla piattaforma in
questione. Naturalmente se il software viene utilizzato anche per altre attività è
possibile.
*************************************************************************
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All’articolo 3, dove si parla di “Modellazione 3d e non di prodotti o spazi espositivi”, si
intendono anche i render per la progettazione degli allestimenti per le manifestazioni
fieristiche a cui parteciperemo in futuro?
Le fatture devono fare riferimento a spese relative a piattaforme B2B in essere
ma naturalmente il software e le attività realizzate potranno essere utilizzate anche
per il futuro. In ogni caso la spesa per il software dovrà essere strumentale alla
creazione o implementazione di una piattaforma digitale.
**************************************************************************
Sono previsti allegati nel Modello A?
Al modello A dovrà essere allegato il solo modello De Minimis.
****************************************************************
Cosa succede se non biffo il riquadro delle spese relative a fornitori con sede nella
regione Marche previsto nel modello A?
Si precisa che i fornitori NON devono necessariamente ed assolutamente avere
sede legale nelle Marche ed il contributo aggiuntivo di € 1.000,00 è previsto solo
qualora, clausola quindi NON vincolante, tutti i fornitori abbiano sede legale nelle
Marche. In ogni caso, se tutte le spese sono previste presso fornitori con sede
legale iscritti nel Registro imprese della regione Marche allora va biffato il riquadro
del Modello A affinché la Camera possa impegnare l’eventuale bonus di € 1.000,00
a favore dell’impresa. Naturalmente il riquadro va biffato anche nel modello B.
Qualora il riquadro NON venga biffato nel modello A, in ogni caso NON sarà
possibile assegnare il bonus.
**********************************************************************
A quali tipologie di hardware fa riferimento il bando?
Per hardware si intendono tutte le componenti fisiche che in questo caso sono
utili a gestire una piattaforma B2B, e comunque diversi da quelli necessari ai fini
della mera gestione dell’attività ordinaria dell’impresa (sono esclusi i telefoni cellulari
ed i materiali di consumo tipo toner).
Le fatture relative a componenti hardware devono essere dettagliate in maniera tale
da comprendere la natura del prodotto.
**********************************************************************
Come deve essere compilata la descrizione del progetto?
La descrizione progettuale deve essere tale da consentire la comprensione e la
coerenza degli obiettivi specifici e delle attività previste con le finalità del bando (in
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particolare l’orientamento al B2B) e la funzionalità a tale scopo di tutte le tipologie di
spese elencate. Si precisa inoltre che tutti i campi dei modelli A e B dovranno
essere debitamente compilati in tutte le loro parti.
***************************************************************************
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