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ELENCO SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO PUBBLICO 
 
 

a) consulenza e servizi finalizzati a creare o migliorare la qualità del sito web, sotto il profilo 
contenutistico e grafico, e le sue prestazioni. Le spese ammesse riguardano: 

•  la creazione del sito web; 

•  il restilyng grafico del sito web (layout grafico); 

• la revisione/aggiornamento del sito (es. revisione dell’architettura dei contenuti, dello stile 
del linguaggio da adottare in coerenza con la strategia di comunicazione, sistemi di sicurezza 
informatica) anche attraverso l’implementazione di tecnologie CMS; 

• il miglioraramento della compatibilità del sito con i dispositivi mobili; 

• lìottimizzazione e indicizzazione del sito (SEO) al fine di migliorare il posizionamento del sito 
sui motori di ricerca; 

• l’integrazione  dei canali social con il sito web  al fine di ottimizzare gli effetti della  strategia 
di social media marketing; 

 

b) azioni di comunicazione/ marketing on – line sul web e/o sui canali social incluse le eventuali 
traduzioni dei testi connesse alle predette azioni virtuali 

• realizzazione di supporti audio-visivi: schede prodotto, cataloghi, gallery fotografiche, 
animazioni, video promozionali e di comunicazione aziendale (es. storytelling) da diffondere 
nel web e nei canali social; 

• le spese di pubblicità sul web e sui canali social ( acquisto spazi ) 

• traduzione in lingua estera dei materiali digitali 
 
c) acquisizione di soluzioni tecnologiche digitali e strumenti di analisi stettamente collegati alle 
azioni di comunicazione e marketing on-line 

• app mobili; 

• licenze d’uso/noleggio di software di monitoraggio e analisi del web e dei Social Media; 

• costruzione sito web e-commerce; 

• servizi digitali di pubblicità on-line; 

• Acquisizione e realizzazione di soluzioni per la sincronizzazione e la gestione degli ordini 
provenienti da marketplace forniti da soggetti terzi e dal proprio sito internet 

• progettazione, sviluppo e/o manutenzione di piattaforme es. 3D - che permettano di 
visualizzare ambienti, sevizi, lavorazioni e prodotti 


