
SIMEST – FONDO 394/81
FINANZIAMENTI AGEVOLATI A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR

NextGenerationEU

SIMEST (Gruppo CDP) comunica che il Comitato Agevolazioni ha deliberato la riapertura del
nuovo Fondo 394/81. Si tratta di uno strumento pubblico finanziato dall’UE, a sostegno
dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, che si declina attraverso tre strumenti di
finanziamento:

• Transizione digitale ed ecologica delle PMI;

• E-commerce;

• Fiere e mostre internazionali.

DESTINATARI
Le risorse del fondo sono riservate a PMI italiane; ciascuna azienda potrà presentare una sola
domanda di finanziamento.

PREMIALITÀ

I 3 FINANZIAMENTI

1. TRANSIZIONE 
DIGITALE ED 
ECOLOGICA 
DELLE PMI CON 
VOCAZIONE 
INTERNAZIONALE 

Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento agevolato, l’Impresa 
richiedente deve:

• essere una PMI con sede legale in Italia, costituita come società di 
capitali da almeno 2 esercizi; 

• aver depositato presso il Registro Imprese almeno 2 bilanci relativi 
a 2 esercizi completi ed avere un fatturato Export di almeno il 10% 
del fatturato totale nell’ultimo anno o del 20% nell’ultimo biennio.

Le risorse ottenute dovranno essere destinate per almeno il 50% ad 
investimenti per la transizione digitale e per la restante quota ad 
investimenti per la transizione ecologica e la competitività 
internazionale. 

Durata dello strumento: a partire dalla data di stipula del Contratto, è 
pari a 6 anni, compresi 2 anni di pre-ammortamento.

Importo massimo finanziabile: è il minore tra 300.000€ e il 25% dei 
ricavi medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci approvati e depositati.

Si tratta di un finanziamento a tasso agevolato (al momento con un tasso pari allo 0,055%), con
una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 25% dell’importo progetto in regime di
Temporary Framework (elevabile al 40% qualora la PMI abbia una unità locale attiva da
almeno 6 mesi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pugia, Sardegna e Sicilia).
È possibile chiedere l’esenzione totale dalle garanzie.

PER INFORMAZIONI

Roberta Ricci: 0543770319 | 3459014051 | roberta.ricci@cnafc.it
Massimo Grandi: 0543 770218 | 348 3913620 | massimo.grandi@cnafc.it;
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I 3 FINANZIAMENTI

2. SVILUPPO DEL 
COMMERCIO 
ELETTRONICO 
DELLE PMI IN PAESI 
ESTERI
(E-COMMERCE)

Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento agevolato, l’Impresa 
richiedente deve:

• essere una PMI con sede legale in Italia, costituita come società di 
capitali da almeno 2 esercizi (anche in forma di Rete Soggetto);

• aver depositato presso il Registro Imprese almeno 2 bilanci relativi 
a 2 esercizi completi.

Le risorse ottenute dovranno essere destinate a sostenere soluzioni e-
commerce, attraverso la creazione o miglioramento di una Piattaforma 
propria o l’accesso ad un nuovo spazio o store di una Piattaforma di 
terzi (market place), per la commercializzazione di beni o servizi 
prodotti in Italia o con marchio italiano.

Durata dello strumento: a partire dalla data di stipula del Contratto, 
è pari a 4 anni, compreso 1 anno di pre-ammortamento.

Importo massimo finanziabile: da un minimo di 10.000€ ad un
massimo di 300.000€ per una Piattaforma propria e 200.000€ per 
Market Place, senza superare comunque il 15% dei ricavi medi 
risultanti dagli ultimi 2 bilanci approvati e depositati.

3. PARTECIPAZIONE 
DELLE PMI
A FIERE
E MOSTRE 
INTERNAZIONALI, 
ANCHE IN ITALIA 
E MISSIONI
DI SISTEMA

Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento agevolato, l’Impresa 
richiedente deve:

• essere una PMI con sede legale in Italia (anche in forma di Rete 
Soggetto);

• aver depositato presso il Registro Imprese almeno un bilancio 
relativo ad un esercizio completo.

Le risorse ottenute dovranno essere destinate alla partecipazione 
della PMI ad un singolo evento di carattere internazionale, anche 
virtuale, tra cui fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di 
sistema, per promuovere l’attività d’impresa sui mercati esteri o in 
Italia. Almeno il 30% del finanziamento deve essere destinato a spese 
digitali connesse all’evento. 

Durata dello strumento: a partire dalla data di stipula del Contratto, è 
pari a 4 anni, compreso 1 anno di pre-ammortamento.

Importo massimo finanziabile: è il minore tra 150.000 € e il 15% dei 
ricavi medi risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere caricate sulla piattaforma SIMEST a partire dal 21 ottobre e
dovranno essere inviate a partire dalle 9.30 del 28 ottobre.
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