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FINANZIAMENTI SIMEST: VIA LIBERA PER
L’INVIO DELLE DOMANDE DAL 28 OTTOBRE
Sono 1,2 miliardi, di cui 400 milioni relativi alla quota di cofinanziamento a fondo perduto, le
risorse riservate alla transizione digitale e verde delle PMI messe in campo dal nuovo Fondo
394 per l’internazionalizzazione delle imprese gestito da Simest in convenzione con il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e finanziato dal
NextGenerationEU attraverso il Piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR).
Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 09:30 del 28.10.2021
accedendo al portale.
Per le imprese sarà possibile richiedere un finanziamento a tasso agevolato
(attualmente lo 0,055% annuo) con una quota di cofinanziamento a fondo perduto
fino al 25%, nel limite delle agevolazioni pubbliche concesse in regime di Temporary
Framework, e senza necessità di presentare garanzie. Il limite sale al 40% per le PMI con
una sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia.
Il nuovo Fondo presenta alcune novità:
-

le risorse sono destinate esclusivamente alle PMI (e non alle imprese di tutte le
dimensioni);

-

per finanziare la transizione digitale ed ecologica. A tal fine sono previsti tre tipi
di finanziamenti (diversamente dai sette del Fondo precedente):
▪ transizione digitale ed ecologica delle PMI a vocazione internazionale – v. scheda al
link https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/transizione-digitale-ed-ecologica-dellepmi-con-vocazione-internazionale
▪ partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia – v. scheda
al link https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/partecipazione-delle-pmi-a-fiere-emostre-internazionali-anche-in-italia-e-missioni-di-sistema
▪ sviluppo del commercio elettronico delle PMI in paesi extraUE – v. scheda al link
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/sviluppo-del-commercio-elettronico-dellepmi-in-paesi-esteri-(e-commerce)

-

dalle ore 09:00 del 21 ottobre p.v. sarà possibile pre-caricare il modulo di
domanda firmato digitalmente.

Le modalità di pre-apertura del portale (21-27 ottobre) per la pre-compilazione della
domanda e di apertura del portale per la sottomissione della domanda (a partire dal 28
ottobre)
sono
dettagliate
alla
pagina
https://www.simest.it/finanziamentipnrr/modalit%C3%A0-di-apertura-del-portale . Il portale rimarrà aperto per la ricezione
delle domande fino alle ore 18:00 del 3 dicembre p.v. salvo chiusura anticipata per
esaurimento delle risorse disponibili.
Si ricorda che per la presentazione della domanda l’azienda deve essere previamente
registrata nel portale Simest e che ogni PMI potrà presentare una sola domanda di
finanziamento.
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