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È ufficiale la riapertura dell’attività di ricezione di nuove domande 

di finanziamento agevolato del Fondo 394/81 e relativo co-

finanziamento a fondo perduto, gestito da SIMEST e pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2021. 

 

Sarà possibile presentare le domande di finanziamento a partire dalle 

ore 9.30 del 28 ottobre 2021, fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2021, 

comunque fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 

 

Ad oggi si confermano le linee precedentemente definite: 

✓ Patrimonializzazione; 

✓ Fiere, Mostre e Missioni di Sistema; 

✓ Inserimento sui mercati internazionali; 

✓ Temporary Export Manager; 

✓ E-Commerce; 

✓ Studi di Fattibilità; 

✓ Programmi di Assistenza Tecnica. 
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Il Fondo dispone di una dote di circa € 2,1 miliardi, di cui € 1,6 miliardi 

per i finanziamenti a tasso agevolato e oltre € 500 milioni a fondo 

perduto. 

Per quanto riguarda la quota di co-finanziamento a fondo perduto, 

essa potrà essere riconosciuta fino ad un massimo del 25% 

dell’importo totale del prestito richiesto, ad eccezione delle operazioni 

di patrimonializzazione per le quali non sarà disponibile tale 

finanziamento a fondo perduto. 

 

Benedetti&Co, società TEM accredita al MISE e a Invitalia, e Partner 

di SACE-SIMEST, vanta un’esperienza ultra decennale nella 

definizione e realizzazione di progetti di sviluppo per 

l’internazionalizzazione che, per le loro caratteristiche, rientrano nelle 

linee di finanziamento SIMEST.  

 

Qualora foste interessati a sviluppare un progetto di 

internazionalizzazione, siamo a Vostra disposizione per ulteriori 

approfondimenti e anche per verificare l’ammontare massimo del 

finanziamento SIMEST a Vostra disposizione. 

 

Per qualunque informazione o chiarimento, clicca il tasto “Richiedi un 

approfondimento” sulla mail o contattaci al numero 030 2054803. 
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