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BANDI & FINANZIAMENTI • Informativa n.06/2022 del 18.02.2022 
 

 

 

Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI  

con vocazione internazionale 

- Fondo 394 SIMEST con risorse PNRR - 

 

Strumento 

 

Finanziamento agevolato con contributo a fondo perduto del 25%. 

La misura, che supporta i progetti finalizzati alla transizione digitale e green delle PMI con 

vocazione internazionale, è stata rifinanziata con i Fondi dell’Unione Europea/Next Generation 

EU, a valere sul PNRR nazionale 

 

Rif. normativi 
 

Circolare_1_PNRR – 394 2021 Transizione digitale ed ecologica  

Finalità Supportare progetti di investimento volti a favorire la Transizione Digitale ed Ecologica 

delle PMI e promuoverne la competitività sui mercati esteri.  

 

Beneficiari 

 

 

Le imprese devono possedere i seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda e 

fino alla liquidazione del contributo:  

 essere una PMI, secondo la normativa comunitaria; 

 avere sede legale in Italia; 

 essere costituita nella forma di società di capitali; 

 aver depositato presso il Registro Imprese almeno 2 bilanci relativi a due esercizi 

completi; 

 avere un fatturato estero la cui media degli utlimi due esercizi sia almeno il 20% del 

fatturato aziendale totale, oppure pari ad almeno il 10% del fatturato aziendale 

dell’ultimo bilancio depositato. 
 

 

Oggetto del 

contributo 

 

 

Saranno finanziabili progetti riguardanti: 

 Progetti per la Transizione digitale dell’impresa che dovranno rappresentare almeno il 

50% delle spese ammissibili finanziate; 

 Progetti per la sostenibilità e l’internazionalizzazione che dovranno rappresentare non 

più del 50% delle spese ammissibili finanziate. 
 

Spese  

ammissibili 

 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

 Spese per la Transizione Digitale (che dovranno rappresentare almeno il 50% delle 

spese ammissibili finanziate): 

https://www.simest.it/docs/default-source/simest/finanziamenti-pnrr/circolari/circolare-1---pnrr-394-2021---transizione-digitale-ed-ecologica---dic21.pdf?sfvrsn=857f61b9_0
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- integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; 

- realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali in ottica digitale; 

- investimenti in attrezzature tecnologiche, programmi informatici e contenuti digitali; 

- consulenze in ambito digitale (i.e. digital manager); 

- disaster recovery e business continuity; 

- blockchain (esclusivamente per la notarizzazione dei processi produttivi e gestionali 

aziendali);  

- spese per investimenti e formazione legate all’industria 4.0 (es. cyber security, big 

data e analisi dei dati, cloud e fog computing, simulazione e sistemi cyber-fisici, 

sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata, robotica avanzata e 

collaborative, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine).  
 

 Spese per la sostenibilità e l’internazionalizzazione (che dovranno rappresentare non 

più del 50% delle spese ammissibili finanziate): 

- spese per investimenti per la sostenibilità in Italia (es. efficientamento energetico, 

idrico, mitigazione impatti climatici, ecc);  

- spese per internazionalizzazione (es. investimenti per singole strutture commerciali 

in paesi esteri, consulenze per l’internazionalizzazione, spese promozionali e per 

eventi internazionali in Italia e all’estero ecc);  

- spese per valutazioni/certificazioni ambientali inerenti il finanziamento, ivi incluso le 

eventuali spese per le verifiche di conformità agli Orientamenti tecnici della 

Commissione Europea sull’applicazione del principio “non arrecare un danno 

significativo” (“Do no significant harm – DNSH).  
 

SPESE ESCLUSE 

Non sono ammissibili/finanziabili le spese per attività connesse all’esportazione, ossia le 

attività direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una 

rete di distribuzione o le spese correnti connesse con l’attività di esportazione. 

Sono altresì escluse le spese per immobilizzazioni immateriali e finanziarie e quelle relative 

ad attività proprie (es. le spese riferite al personale del Richiedente). 
 

 

Decorrenza delle 

spese 

 

E’ possibile sostenere le spese dalla data di presentazione della domanda ed entro 12 

(dodici) mesi dalla data di stipula del contratto con SIMEST, ma – ATTENZIONE – saranno 

ammissibili solo quelle emesse dopo la comunicazione di esito positivo della domanda 

da parte di Simest.  
 

N.B. Le spese dovranno essere sostenute entro 12 mesi dalla data di 

stipula del contratto con Simest. 
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Tra il 12° e il 13° mese dopo la stipula del contratto di finanziamento e propedeutica alla 

erogazione del 50% rimanente del finanziamento, sarà necessario inviare la rendicontazione 

con la relativa documentazione comprovante la realizzazione delle iniziative. 
 

 

Entità del 

contributo 

 

 

Si tratta di un finanziamento a tasso agevolato in regime de minimis con co-

finanziamento a fondo perduto del 25%. Il contributo a fondo perduto sale al 40% per le 

imprese con almeno una sede operativa nelle Regioni del Sud. 
 

 SIMEST eroga finanziamenti a TASSO AGEVOLATO (pari al 10% Euribor) con contributo 

a Fondo Perduto fino al 25%, senza garanzie bancarie e in regime di Temporary 

Framework. 
 

 Il progetto deve avere un importo massimo di € 300.000,00, ma comunque non 

superiore al 25% dei ricavi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati 

dall’impresa. 
 

 L’esposizione complessiva verso il Fondo 394/81 non potrà essere superiore al 50% dei 

ricavi medi degli utlimi due bilanci. 
 

 Il finanziamento è erogato in due tranche, sul conto corrente dedicato del Richiedente: 

- 1° tranche: pari al 50% del finanziamento, a titolo di anticipo sarà erogata entro 30 

giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive. 

- 2° tranche: restante 50% nel limite delle spese riconosciute, sarà effettuata dopo 

che SIMEST avrà ricevuto il rendiconto delle spese sostenute e a condizione che 

queste superino l’importo già erogato e che rientrino tra le spese ammissibili. 
 

 La durata complessiva del finanziamento è di 6 anni, di cui due anni di 

preammortamento, a decorrere dalla data di perfezionamento. 
 

 Il richiedente può chiedere l’esenzione totale dalla prestazione delle garanzie. La quota 

di finanziamento a fondo perduto non è soggetto a garanzie. 
 

ATTENZIONE – CONTO CORRENTE DEDICATO: L’impresa ha l’obbligo di utilizzare un conto 

corrente dedicato con una banca italiana intestato all’azienda, aperto entro 6 mesi dalla 

data di presentazione della domanda e che dovrà utilizzare in via esclusiva per tutte le 

Spese Ammissibili di progetto. 
 

N.B.: qualsiasi pagamento effettuato tramite il Conto Corrente Dedicato dovrà riportare 

nella causale: (i) l'indicazione del CUP a cui l’Intervento si riferisce, (ii) i riferimenti delle 

fatture a cui si riferiscono i pagamenti (numero e data emissione) e (iii) le fonti finanziarie 

di provenienza delle risorse (i.e. PNRR). 
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Modalità e termini 

di presentazione 

delle domande 

 

 

Le risorse dedicate sono ancora disponibili ed è possibile presentare le domande di 

finanziamento fino al 31 maggio 2022, salvo esaurimento fondi. 
 

Per accedere ai finanziamenti è necessario registrarsi al portale SIMEST. 

 

Cosa possiamo fare 

per voi 

 

 

▪ Preanalisi del progetto ai fini della candidabilità. 

▪ Progettazione, compilazione e presentazione della domanda on-line. 

▪ Supporto e monitoriaggio durante le fasi di realizzazione del progetto. 

▪ Rapporti con gli enti erogatori. 

▪ Rendicontazione finale delle spese. 
 

  

Per informazioni, per fissare un appuntamento o una video call,   

contattare i nostri Uffici: 

tel. 0547 642518 ■ e-mail segreteria@corepmi.it 

 
  

 
Clausola di 

esclusione di 

responsabilità 

 

CORE PMI Srl ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si 

tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto CORE PMI Srl non assume 

alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o 

eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota 

informativa. 
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