
 

 

 
La Spezia, 15 febbraio 2022 

 
 
 

Circ. n.       20220039 
 
 

Oggetto: PNRR - Bandi SIMEST 
Ancora disponibili le nuove misure di finanziamento agevolato   

 
 
 
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in merito, ricordiamo alle imprese 
interessate che fino al 31 maggio 2022 è ancora possibile presentare le domande di 
finanziamento per i nuovi strumenti del Fondo 394 finanziati con risorse PNRR - 
NextGenerationEU 
 
Attraverso le nuove misure, SIMEST eroga i finanziamenti a tasso agevolato (pari al 10% 
Euribor = 0,055%) con contributo a Fondo Perduto fino al 25%, senza la necessità di 
presentare garanzie bancarie ed in regime di “Temporary Framework”. 
 
Ogni azienda può presentare una sola domanda per uno dei seguenti strumenti: 

1. Transizione digitale ed ecologica delle PMI a vocazione internazionale; 
2. Partecipazione delle 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) 

 
 

MISURA 1 - TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA DELLE PMI CON VOCAZIONE 
INTERNAZIONALE 
Beneficiari: PMI italiane, costituite in forma di società di capitali con almeno due bilanci 
completi e depositati. 
Cosa finanzia: investimenti volti a favorire la Transizione Digitale (almeno il 50% del totale 
del finanziamento) ed Ecologica delle PMI e a promuoverne la competitività sui mercati 
esteri. 
Agevolazione: importo massimo finanziabile pari a € 300.000,00 ma comunque non 
superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati 
dall’impresa, di cui 25% a fondo perduto e 75% a tasso agevolato (6 anni di cui 2 di 
preammortamento). 
 
 
 
 
 
 
 

 



MISURA 2 - PARTECIPAZIONE DELLE PMI A FIERE E MOSTRE INTERNAZIONALI, 
ANCHE IN ITALIA E MISSIONI DI SISTEMA 
Beneficiari: PMI italiane, che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno un 
bilancio relativo a un esercizio completo. 
Cosa finanzia: partecipazione a un evento promozionale di carattere internazionale, anche 
virtuale, come fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema. Evidenziamo 
che ogni domanda deve riguardare una sola fiera.    
Vincolo: Almeno il 30% dell'importo deve essere rivolto a spese digitali (tranne nel caso in 
cui l'evento riguardi tematiche ecologiche o digitali) 
Importo massimo finanziabile: fino a € 150.000, ma comunque non superiore al 15% dei 
ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato dall’impresa, di cui: 25% a fondo 
perduto ed il 75% a tasso agevolato (4 anni di cui 1 di preammortamento) 
 
 
MISURA 3 - SVILUPPO DEL COMMERCIO ELETTRONICO DELLE PMI IN PAESI 
ESTERI (E-COMMERCE) 
Beneficiari: PMI italiane, costituite in forma di società di capitali e che abbiano depositato 
presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. 
Cosa finanzia: progetto di investimento digitale per la creazione o miglioramento di una 
piattaforma e-commerce di proprietà (dedicata) o l'accesso ad una piattaforma di terzi 
(market place) per la commercializzazione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio 
italiano. 
Importo massimo finanziabile: per una piattaforma propria: fino a € 300.000 e comunque 
non superiore al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati 
dall’impresa. Per una piattaforma di terzi: fino a € 200.000 e comunque non superiore al 
15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa 
Importo minimo pari a € 10.000 

 
Per maggiori informazioni sui tre strumenti di finanziamento, alleghiamo le singole schede 
prodotto. 
 
Per aggiornamenti e maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata del 
sito SIMEST.  

 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
SVILUPPO IMPRESA & INNOVAZIONE 
Luca Cardini  
Tel.: 0187 725.203   
e-mail:   cardini@confindustriasp.it 

        
 
 
 
 
 
 
 
 


