SIMEST
TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA DELLE PMI CON VOCAZIONE INTERNAZIONALE
Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto per la transizione digitale ed
ecologica delle PMI con vocazione internazionale
Data apertura
28 ottobre 2021
Agevolazione
Nazionale

Data chiusura

Soggetto gestore

31 maggio 2022
Salvo esaurimento risorse

Simest

Descrizione
La misura (finanziamento agevolato in regime “de minimis" con co-finanziamento a fondo perduto in regime di
“Temporary Framework) è finalizzata ad incentivare gli investimenti volti a favorire gli investimenti per la
realizzazione della Transizione Digitale (almeno il 50% del totale del finanziamento) ed Ecologica delle PMI e
promuoverne la competitività sui mercati esteri.

Beneficiari - Finalità
Beneficiari
PMI costituita in forma di società
di capitali, un fatturato estero la
cui media degli ultimi due
esercizi sia almeno il 20% del
fatturato aziendale totale,
oppure pari ad almeno il 10% del
fatturato dell’ultimo bilancio
depositato
Finalità
Sostegno agli investimenti che
favoriscono la Transazione
Digitale ed Ecologica

Tipologia agevolazione
Finanziamento agevolato in
regime “de minimis" con cofinanziamento a fondo
perduto in regime di
“Temporary Framework”
Su richiesta è prevista
l’esenzione dalla prestazione
di garanzie per le istanze di
finanziamento presentate
entro il 31 dicembre 2021.

Finanziamento concesso al tasso agevolato del 10% del tasso di
riferimento comunitario, di ammontare pari al 100% del programma
ammissibile e di importo massimo pari a 300.000 euro che non può
comunque superare il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due
bilanci approvati e depositati.
In regime di Temporary Framework, sarà possibile ottenere a fondo
perduto fino al 25% del finanziamento concesso (fino a massimo di
1.800.000 euro per singola impresa).
La componente a fondo perduto può essere incrementata fino al 40% se
l'azienda ha almeno una sede operativa in una delle Regioni del Sud
Ubicazione Investimento
Territorio nazionale

Incentivi e Spese
Spese per la Transizione Digitale che dovranno rappresentare almeno il 50%
delle Spese Ammissibili finanziate:
• 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
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
• spese per internazionalizzazione
• spese per valutazioni/certificazioni ambientali
Non sono ammissibili le spese per attività connesse all’esportazione, per
immobilizzazioni immateriali e finanziarie e quelle relative ad attività proprie

