
 
 
 
 
 

 

 
Nuove opportunità per le PMI dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) – NextGenerationEU 
 

Il nuovo Fondo 394/81 per internazionalizzazione  
e transizione digitale/ecologica – SIMEST 

 

20 ottobre 2021 - h. 15:00  

Zoom Webinar 

Iscrizione obbligatoria: https://forms.gle/74gnrqr3ZkWCytPR6 
 

Il contesto 
Il PNRR prevede una serie di misure a supporto della ripresa economica e della 
competitività del sistema imprenditoriale. 
Grazie a queste risorse comunitarie, SIMEST ha attivato tre linee di intervento per una 
dotazione finanziaria complessiva pari a € 1,2 MLD: 
 Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione industriale 
 Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri  
 Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali  
 

Lo strumento prevede un sistema di finanziamento misto, a tasso agevolato (attualmente 
pari allo 0,055% annuo) unito a un contributo a fondo perduto pari al 25%, per le imprese 
che non abbiano una sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno e del 40% per le altre. 
 

Le domande potranno essere presentate a SIMEST tramite apposito portale a decorrere 
dalle 09:30 del 28 ottobre 2021 ed entro le 18:00 del 03 dicembre 2021, salvo eventuale 
chiusura anticipata per esaurimento delle risorse. 
 

Sarà possibile pre-caricare il modulo di domanda a partire dal 21 ottobre. 
Il webinar intende illustrare le linee di intervento a disposizione delle PMI e le relative spese 
ammissibili, oltre che a fornire una panoramica dei servizi offerti dal sistema camerale in 
tema di internazionalizzazione. 
 
Interventi previsti: 
 

 Apertura lavori a cura di Marco Casarino, Segretario Generale CCIAA Riviere di Liguria, 
…………………………………………………………………………………………….. 

 Il nuovo Fondo 394/81 
Francesco Tilli, Responsabile Relazioni Istituzionali & Indirect Channels, SIMEST 

 I servizi del sistema camerale ligure a supporto dell’internazionalizzazione 
Alessandra Repetto - Camera di Commercio di Genova 

 Le attività della rete Enterprise Europe Network 
Raffaella Bruzzone – Camera di Commercio di Genova/WTC Genoa 
Laura Parducci – Azienda Speciale Riviere di Liguria 

 Q&A  


