
Per tutti i dettagli e le condizioni,  
vi raccomandiamo di fare riferimento al sito  
www.simest.it, dove al link https://www.simest.it/
finanziamenti-pnrr/partecipazione-delle-pmi- 
a-fiere-e-mostre-internazionali-anche-in-italia- 
e-missioni-di-sistema troverete approfondimenti, 
notizie aggiornate e circolari operative. 

PNRR E SIMEST:
NUOVA LINFA 
PER LE FIERE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
www.aefi.it 

international@aefi.it

Il finanziamento propone condizioni particolarmente 
vantaggiose, tra cui: 

- tasso agevolato (a ottobre lo 0,055%,  
 pari al 10% del tasso di riferimento UE) 

- importo massimo finanziabile pari a ¤ 150.000  
 per iniziativa, per un max del 15% del fatturato.  
 La copertura potrà riguardare anche il 100%  
 delle spese preventivate, purché il 30% della cifra  
 richiesta sia destinato a «Spese digitali connesse  
 alla partecipazione alla fiera/mostra»; la restante  
 parte del finanziamento potrà riguardare spese  
 per area espositiva, spese logistiche, spese  
 promozionali, spese per consulenze connesse  
 alla partecipazione all’evento. Nel caso in si tratti  
 di un evento a carattere ecologico o digitale  
 non è necessario rispettare la quota del 30%  
 di spese digitali. Tutte le spese dovranno essere  
 conformi al principio DNSH;

- co-finanziamento a fondo perduto fino al 25%,  
 percentuale che per le PMI del Mezzogiorno -  
 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  
 Puglia, Sardegna e Sicilia - aumenta al 40%  
 (in entrambi i casi, nel limite delle agevolazioni  
 pubbliche complessive concesse in regime  
 di Temporary Framework);

- la durata di 4 anni di cui il primo  
 di preammortamento;

- possibilità di esenzione dalla presentazione  
 di garanzie.

Infine, per facilitare le imprese nell’invio della 
domanda, a partire dal 21 ottobre sarà consentito 
di pre-caricare sul portale il modulo di domanda 
firmato digitalmente.

Grazie alle risorse europee – NextGenerationUE affidate  
a SIMEST dal PNRR, dal 28 ottobre riparte l’operatività 
del Fondo 394, gestito in convenzione con il Ministero  
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,  
con tre nuove linee di finanziamenti agevolati per 
l’internazionalizzazione. I finanziamenti, riservati alle PMI, 
hanno l’obiettivo di supportare la competitività internazionale 
delle nostre imprese attraverso investimenti in transizione 
digitale ed ecologica. Inoltre, la disposizione di una quota 
di risorse (40%, circa 480 milioni di euro) a condizioni 
ulteriormente agevolative alle PMI del Mezzogiorno, 
permetterà di contribuire a ridurre il gap di sviluppo 
territoriale del nostro Paese.
Una delle nuove linee di finanziamento riguarda proprio  
la partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema:  
SIMEST finanzierà a tasso agevolato la partecipazione delle 
PMI che hanno depositato almeno un bilancio di esercizio 
completo ad un singolo evento di carattere internazionale,  
in presenza o virtuale, che si tiene all’estero o anche in Italia 
per la promozione di beni e/o servizi prodotti in Italia  
o a marchio italiano.

NUOVO FINANZIAMENTO AGEVOLATO 
SIMEST PER LA PARTECIPAZIONE 
DELLE PMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI  
IN ITALIA E ALL’ESTERO 


