
 
 

TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA DELLE PMI CON 
VOCAZIONE INTERNAZIONALE  

Fondo 394 - finanziato dall’Unione Europea tramite il Piano 

NextGenerationEU 

 
 
Risorse ad oggi ancora ampiamente disponibili per la presentazione delle domande di 
finanziamento agevolato (con quota di co-finanziamento a fondo perduto) a valere sul Fondo 
394/PNRR.  
Il Fondo, gestito da SIMEST (società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), è lo strumento pubblico a 
sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU, attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con l’obiettivo di 
favorire la transizione digitale ed ecologica delle PMI italiane a vocazione internazionale. 
 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

L’impresa richiedente, ai fini dell’ammissibilità deve: 

- - Essere una PMI con sede legale in Italia e che, al momento della domanda, 

abbia la forma di società di capitali da almeno due esercizi; 

- - Aver depositato almeno due bilanci relativi a due esercizi completi; 

- - Avere 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 

aziendale dell’ultimo bilancio definitivo (FATTURATO ESTERO=fatturato 

risultante dai righi VE30 E VE34 delle dichiarazioni IVA presentate all’Agenzia 

delle Entrate); 

- - Non essere coinvolta in procedure concorsuali e non essere nelle condizioni 

perché una procedura possa essere richiesta nei suoi confronti e non essere 

in stato di scioglimento o liquidazione volontaria. 

- - Non rientrare nei settori esclusi. 

 

SPESE  
AMMISSIBILI 

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%. 

Le spese ammissibili e finanziabili sono rispettivamente: 



1. Spese per la Transizione digitale (devono rappresentare almeno il 
50% delle spese ammissibili): 

1.1. Integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali 

1.2 Realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e 
gestionali in ottica digitale 

1.3 Investimenti in attrezzature tecnologiche, programmi informatici e 
contenuti digitali 

1.4 Consulenze in ambito digitale (digital manager) 

1.5 disaster recovery e business continuity 

1.6 blockchain (esclusivamente per la notorizzazione dei processi 
produttivi e gestionali aziendali 

1.7 spese per investimenti e formazione legati 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). 

2. Spese per la sostenibilità e l’internazionalizzazione (devono 
rappresentare non più del 50% delle spese ammissibili finanziate): 

2.1 spese per investimenti per la sostenibilità ambientale (es. 
efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatti climatici, ecc.) 

2.2 spese per internazionalizzazione (es. investimenti per una singola 
nuova struttura commerciale in un paese estero, consulenze per 
l’internazionalizzazione, spese promozionali e per eventi internazionali 
in Italia e all’estero ecc.) 

2.3 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” ai 
sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. 

 

Le spese ammissibili devono essere sostenute a partire dalla data di 
ricezione dell’esito della domanda contenente il codice CUP 
assegnato ed entro 24 mesi dalla Data di Stipula. 

 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 
 

L’importo massimo dell’intervento richiedibile è pari al minore tra 
300.000 € e il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci 
depositati. 

L’intervento consiste in un finanziamento a tasso agevolato pari 
al 10% del Tasso di riferimento Ue e nella possibilità di chiedere 
una quota di finanziamento pari al 25% dell’importo massimo 
dell’intervento (40% se l’azienda ha sede operativa nel 



Mezzogiorno). 

La durata complessiva del finanziamento è di 6 anni di cui: 

- - 2 anni quale periodo di Preammortamento; 

- - 4 anni quale periodo di Rimborso. 

In base alla Classe di scoring attribuita all’impresa richiedente, SIMEST potrà 
richiedere una garanzia a valere sul finanziamento concesso (non ammesse le 
imprese che rientrano nella classe di Scorig A5). Il sistema di scoring è quello 
adottato da MCC presso il Fondo Centrale di Garanzia. 

L’erogazione dell’intervento avviene in due tranche: 

- 1° tranche (pari al 50% dell’intervento): erogata entro 30 giorni dalla data di 
adempimento delle eventuali condizioni sospensive (es. eventuali garanzie 
richieste); 

- 2° tranche: erogata entro 30 giorni a saldo dell’importo delle spese 
ammissibili rendicontate. 

-  

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

Prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la presentazione delle domande. 

Ciascuna PMI potrà presentare una sola domanda di finanziamento 

PER INFORMAZIONI 

 

Per informazioni: 

Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org, tel. 0332.256539. 

 
 

  

customer@asarva.org - 0332 256367

mailto:giada.pavan@asarva.org

