
 

  

FINANZIAMENTI AGEVOLATI SIMEST 
Dedicati al sostegno delle misure: 

 
1. TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE  

Strumento volto ad incentivare gli investimenti compiuti a favore della Transizione 
Digitale ed Ecologica delle imprese 
 

BENEFICIARI 

Possono accedere all’agevolazione le PMI, costituite in forma di società di capitali, 
che abbiano depositato almeno due bilanci e che compiano: 

- investimenti digitali per una quota minima pari al 50% 

- investimenti volti a promuovere la sostenibilità e la competitività sui mercati 
internazionali per il restante 50% 

 

L’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione è concessa sottoforma di: 

- finanziamento agevolato, in regime de minimis, concesso fino ad un massimo di 
300.000€ e comunque non superiore al 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 
2 bilanci depositati; 

- contributo a fondo perduto fino al 40% del totale della spesa per le imprese del 
Sud e fino al 25% del totale della spesa per le restanti imprese. 
 

 

2. PARTECIPAZIONE FIERE E MOSTRE INTERNAZIONALI E MISSIONI 
DI SISTEMA 

Sostegni per la partecipazione a eventi promozionali di carattere internazionale 
come fiere, mostre, missioni imprenditoriale e di sistema. 

 

BENEFICIARI 

Lo strumento è rivolto alle PMI italiane che abbiano depositato almeno 1 bilancio 

 

 

 

 



 

  

 

L’AGEVOLAZIONE 

Consiste in un: 

- finanziamento agevolato, in regime de minimis, concesso fino a un massimo di 
150.000€ e comunque non superiore al 15% dei ricavi risultanti dall’ultimo 
bilancio depositato; 

- contributo a fondo perduto fino al 40% del totale della spesa per le imprese del 
Sud e fino al 25% del totale della spesa per le restanti imprese. 

 

3. SVILUPPO DEL COMMERCIO ELETTRONICO DELLE PMI IN PAESI 
ESTERI  
Misura volta a sostenere la competitività internazionale delle PMI attraverso 
l’incentivazione dello sviluppo dell’E-commerce. 

 

BENEFICIARI 

PMI costituite in forma di società di capitali che abbiano depositato almeno 2 bilanci. 
 

L’AGEVOLAZIONE 

È concessa sottoforma di  
- finanziamento agevolato, in regime de minimis, per un importo massimo 

i. di 300.00€ in caso di piattaforma propria; 
ii. di 200.00€ in caso di piattaforma di terzi; 

e in entrambi i casi non superiore al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 2 
bilanci depositati. 

- contributo a fondo perduto fino al 40% del totale della spesa per le imprese del 
Sud e fino al 25% del totale della spesa per le restanti imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per tutti e 3 gli strumenti: 

• a partire dalle ore 9:00 del 27 aprile 2022 sino alle ore 13:00 del 2 maggio 2022, 
sarà possibile precompilare la richiesta di agevolazione fino al caricamento del 
modulo di domanda firmato digitalmente, comprensivo di eventuale documentazione 
da allegare. 

• A partire dalle ore 9.00 del 3 maggio 2022 e fino alle ore 12.00 del 10 maggio sarà 
possibile procedere all’inoltro della domanda precompilata 

 

 

 
 


