
 
 

 

 

 
  

SIMEST 
Incentivi per l’internazionalizzazione d’impresa 

 
TRANSIZIONE DIGITALE E VERDE 

 
Le modifiche introdotte dal cofinananziamento del PNRR: 

 Focus su digital e green 
 Riservato alle PMI 

 Dotazione complessiva per le tre misure attivate: € 1,2 miliardi. 
 
 
 
Beneficiari 
Piccole e medie imprese, costituite in forma di società di capitali da almeno due esercizi, con un fatturato 
export di almeno il 10% nell’ultimo anno o del 20% nell’ultimo biennio. 
 
Intervento ammissibile  
L’intervento ha la finalità di sostenere la realizzazione di: 

- 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’intervento potrà avere durata massimo di 24 mesi dalla data di stipula del contratto con SIMEST, e 
saranno considerati ammissibili i costi effettivamente sostenuti dopo il ricevimento dell’esito della 
domanda.  
 
Spese ammissibili 
1. Investimenti digitali (almeno il 50% del totale richiesto) 

- integrazione e sviluppo digitale die processi aziendali 
- realizzazione / ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali in ottica digitale 
- investimenti in attrezzature tecnologiche, programma 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 

Sostenibilità e internazionalizzazione (non oltre il 50% del totale richiesto) 
- Spese per investimenti per la sostenibilità in Italia (efficientamento energetico, idrico, mitigazione 

impatti climatici, ecc.) 
- Spese per internazionalizzazione (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 incluse le eventuali 
spese per le verifiche agli Orientamenti tecnici dell’UE (DNSH) 

 



 
 

 

 

 
  

Tipologia ed entità dell’agevolazione 
Finanziamento agevolato, senza garanzie, fino al 100% delle spese. L’importo massimo finanziabile è pari 
a € 300.000, comunque non superiore al 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e 
depositati. Il finanziamento ha durata di 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento. 
Il 25% del finanziamento può essere corrisposto come contributo a fondo perduto. 
 
 
Il tetto del cofinanziamento a fondo perduto sale fino al 40% per le PMI che hanno almeno una 
sede operativa nel Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia). A queste imprese è riservato il 40% della dotazione complessiva del fondo 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia: 
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it 
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