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FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AL 25% 
 

Riapre il Fondo 394 SIMEST con risorse PNRR 

Invio domande dal 21 ottobre 
 

Grazie ai fondi dell'Unione Europea - NextGenerationEU - a valere sul Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza (PNRR), Simest supporta le PMI nei processi di internazionalizzazione e di transizione 

digitale ed ecologica, con una dotazione finanziaria di 1,2 mld di Euro. 

 

SIMEST eroga finanziamenti a TASSO AGEVOLATO1 (pari al 10% Euribor = 0,055%) con contributo 

a Fondo Perduto fino al 25%, senza garanzie bancarie2 e in regime di Temporary Framework3. 

 

Per le imprese con almeno una sede del Sud Italia4, il contributo a Fondo Perduto sale al 40%. 

 

Il 28 ottobre alle ore 09.30 apre il Portale operativo per l’invio delle domande di finanziamento. 

 

Dal 21 ottobre si potranno pre-caricare il modulo di domanda firmato digitalmente dall’azienda. 

 

 

I 3 nuovi finanziamenti:  

 

1. Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale 

2. Partecipazione di PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di 

sistema 

3. Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (e-commerce) 

 

 

1. Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale 
 

COSA FINANZIA 

Rafforzamento della competitività internazionale delle PMI sostenendone gli investimenti volti a 

favorire la Transizione Digitale (almeno il 50% del totale del finanziamento) ed Ecologica delle 

PMI, promuoverne la competitività sui mercati esteri. 

 

 
1 Finanziamenti per l'internazionalizzazione (L.133/08 art. 6, comma 2, lett. a), b), c) e c2) Validità dal 01/10/2021 al 31/10/2021 = 

   0,055%. Tasso pari al 10% del tasso di riferimento UE: 0,55% 
2  Ove richiesta, l'esenzione dalla prestazione delle garanzie potrà essere concessa solo in caso di capienza all'interno del plafond 
    de minimis; 
3  Il cofinanziamento a fondo perduto in regime di Temporary Framework è concedibile per le richieste deliberate fino al 31 
    dicembre 2021; 
4 Imprese con almeno una sede operativa, da almeno 6 mesi, in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna e Sicilia;   
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BENEFICIARI 

Possono far domanda tutte le società di capitali,  che abbiano depositato al Registro imprese 

almeno due bilanci di 2 esercizi completi. 

 

FINANZIAMENTO 

E’ un finanziamento a tasso agevolato in regime “de minimis” con co-finanziamento a fondo 

perduto al 25%, in regime di “Temporary Framework"5. 

 

IMPORTO FINANZIABILE 

Il progetto deve avere un massimo di € 300.000, ma comunque non superiore al 25% dei ricavi 

medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa. 

 

DURATA DEL FINANZIAMENTO  

La durata complessiva del finanziamento è di 6 anni, di cui 2 anni di preammortamento, a 

decorrere dalla Data di Perfezionamento.  

 

 

2. Fiere e mostre internazionali (anche in Italia) e missioni di sistema 
 

COSA FINANZIA 

Rafforzamento la competitività internazionale delle PMI sostenendone le spese per la 

partecipazione a un singolo evento promozionale di carattere internazionale, anche virtuale, come 

fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema, attraverso l’erogazione di un 

finanziamento destinato per almeno il 30% a spese digitali connesse al progetto. Tale vincolo non 

si applica nel caso in cui l’evento internazionale riguardi tematiche ecologiche o digitali. 

 

BENEFICIARI 

Tutte le PMI italiane, che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno un bilancio 

relativo a 1 esercizio completo. 

 

FINANZIAMENTO 

E’ un finanziamento a tasso agevolato in regime “de minimis” con co-finanziamento a fondo 

perduto al 25%, in regime di “Temporary Framework"5.  

 

IMPORTO FINANZIABILE 

Il progetto deve avere un massimo di € 150.000, ma comunque non superiore al 15% dei ricavi 

risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato dall’impresa.  

 

DURATA DEL FINANZIAMENTO  

La durata complessiva del finanziamento è di 4 anni, di cui 1 anno di preammortamento, a 

decorrere dalla Data di Perfezionamento.  

 

 
5 nel limite di agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di Temporary Framework (subordinatamente alla preventiva 

autorizzazione da parte della Commissione europea). Il cofinanziamento a fondo perduto in regime di Temporary Framework è concedibile 
per le richieste deliberate fino al 31 dicembre 2021. 
 

https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest
https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest
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3. Fiere e mostre internazionali (anche in Italia) e missioni di sistema 
 

COSA FINANZIA 

Rafforzamento la competitività internazionale delle PMI sostenendone le spese per la 

partecipazione a un singolo evento promozionale di carattere internazionale, anche virtuale, come 

fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema, attraverso l’erogazione di un 

finanziamento destinato per almeno il 30% a spese digitali connesse al progetto. Tale vincolo non 

si applica nel caso in cui l’evento internazionale riguardi tematiche ecologiche o digitali. 

 

BENEFICIARI 

Tutte le PMI italiane, che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno un bilancio 

relativo a 1 esercizio completo. 

 

FINANZIAMENTO 

E’ un finanziamento a tasso agevolato in regime “de minimis” con co-finanziamento a fondo 

perduto al 25%, in regime di “Temporary Framework"5.  

 

IMPORTO FINANZIABILE 

Il progetto deve avere un massimo di € 150.000, ma comunque non superiore al 15% dei ricavi 

risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato dall’impresa.  

 

DURATA DEL FINANZIAMENTO  

La durata complessiva del finanziamento è di 4 anni, di cui 1 anno di preammortamento, a 

decorrere dalla Data di Perfezionamento.  

 

 

 

Per informazioni e supporto alla progettazione: 

 
 

Paolo Montesi 
Founder & Senior Partner  
 M. +39 339 6857843 
 P.  +39 0547 1640006 
 montesi@mvmpartners.it 

 

https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest
mailto:montesi@mvmpartners.it

