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PNRR- MISSIONE 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura 

Componente 2 Digitalizzazione, Innovazione e Competitività del Sistema Produttivo  

Investimento 5, Linea progettuale “Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/81 
gestito da SIMEST”. 

Transizione digitale ed 
ecologica delle PMI con 
vocazione internazionale 

Oggetto: Rafforzamento competitività internazionale dell’impresa 
sostenendone la transizione digitale ed ecologica 

Importo massimo finanziabile: fino a € 300.000, ma comunque non 
superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci 
approvati e depositati dall’impresa. 

Quota massima a fondo perduto: fino al 40% per le PMI del Sud (i), 
fino al 25% per le restanti PMI. La quota di co-finanziamento a fondo 
perduto è concessa in ogni caso nei limiti dell’importo massimo 
complessivo di agevolazione in regime di Temporary Framework per 
impresa. 

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento. 

Destinatari: Alle sole 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. 
 

Presentazione domanda: Finanziamento disponibile dal  28 ottobre 

 
 
Partecipazione delle PMI 
a fiere e mostre 
internazionali, anche in 
Italia, e missioni di 
sistema 

 

 
Oggetto: rafforzamento della competitività internazionale 
dell’impresa  sostenendone le spese per la partecipazione a un evento 
promozionale di carattere internazionale, anche virtuale, come fiera, 
mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema. 

Destinatari: Sole PMI italiane, che abbiano depositato presso il 
Registro imprese almeno un bilancio relativo a un esercizio completo. 
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Importo massimo finanziabile: fino a € 150.000, ma comunque non 
superiore al 15% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato e 
depositato dall’impresa.  

Quota massima a fondo perduto: fino al 40% per le PMI del Sud (i), fino 
al 25% per le restanti PMI. La quota di co-finanziamento a fondo 
perduto è concessa in ogni caso nei limiti dell’importo massimo 
complessivo di agevolazione in regime di Temporary Framework per 
impresa. 

Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 1 di pre-ammortamento. 

Presentazione domanda: Finanziamento disponibile dal  28 ottobre. 
Sviluppo del commercio 
elettronico delle PMI in 
Paesi esteri (E-
commerce)  

 

 
Oggetto: Rafforzamento della competitività internazionale 
dell’impresa sostenendo lo sviluppo dell’e-commerce 

Destinatari: Alle sole 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. 
 
Importo finanziabile Finanziamento a tasso agevolato in regime “de 
minimis” con co-finanziamento a fondo perduto in regime di 
“Temporary Framework*” destinato alla realizzazione di un 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. 

• 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:10.000 euro 
 
Quota massima a fondo perduto: fino al 40% per le PMI del Sud (i), 
fino al 25% per le restanti PMI. La quota di co-finanziamento a fondo 
perduto è concessa in ogni caso nei limiti dell’importo massimo 
complessivo di agevolazione in regime di Temporary Framework per 
impresa. 

Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 1 di pre-ammortamento. 

Presentazione domanda: Finanziamento disponibile dal  28 ottobre. 
 

 

https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest
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