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DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento sono da intendersi a mero scopo illustrativo.

Per la disciplina puntuale e completa dei diversi tipi di finanziamento agevolato e delle misure

connesse si rimanda alle relative fonti normative e ai testi contrattuali di riferimento.



Accesso al Portale
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Accedi su 

https://www.myareasacesimest.it/

https://www.myareasacesimest.it/


Selezione del finanziamento

N.B. I seguenti strumenti sono accessibili solo alle società di 

capitali:

 Transizione digitale ed ecologica

 E-Commerce

Gli strumenti sono accessibili alle sole PMI

Ciascuna PMI può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo strumento tra quelli disponibili



Overview passi
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Il tuo progetto
Transizione digitale ed ecologica

Sviluppo dell’e-commerce

Partecipazione a fiere e mostre



Puoi richiedere fino ad un massimo di 300.000, fermo 

restando il limite del 25% dei ricavi risultanti dagli 

ultimi due bilanci approvati e depositati

Descrizione progetto: Transizione Digitale ed Ecologica

Non sono finanziabili i settori ATECO appartenenti alla 

sezione A e alle classi 10.11 e 10.12 della sezione C

(cfr. «Settori Esclusi» di cui alla Circolare). 

N.B. sono altresì non ammissibili imprese operanti in 

Attività e attivi esclusi (cfr. Circolare operativa)
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Per le spese finanziabili consulta le circolari operative

N.B. non sono ammissibili le spese rientranti nella

categoria Spese escluse di cui alla Circolare operativa

Hai a disposizione 

4.500 caratteri per 

descrivere l’iniziativa



Richiesta quota a fondo perduto e verifica Temporary Framework
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Il tuo progetto
Transizione digitale ed ecologica

Sviluppo dell’e-commerce

Partecipazione a fiere e mostre



Descrizione progetto: Sviluppo dell’E-Commerce

Puoi richiedere da 10.000 € fino ad un massimo di :

 300.000€ per la realizzazione di una piattaforma 

propria;

 200.000€ per l’utilizzo di un market place fornito da 

soggetti terzi.

 fermo restando il limite del 15% dei ricavi risultanti 

dagli ultimi due bilanci approvati e depositati
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Per le spese finanziabili consulta le circolari operative

N.B. non sono ammissibili le spese rientranti nella

categoria Spese escluse di cui alla Circolare operativa

Non sono finanziabili i settori ATECO appartenenti alla 

sezione A e alle classi 10.11 e 10.12 della sezione C

(cfr. «Settori Esclusi» di cui alla Circolare). 

N.B. sono altresì non ammissibili imprese operanti in 

Attività e attivi esclusi (cfr. Circolare operativa)

Hai a disposizione 4.500 

caratteri per descrivere 

l’iniziativa



Richiesta quota a fondo perduto e verifica Temporary Framework
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Il tuo progetto
Transizione digitale ed ecologica

Sviluppo dell’e-commerce

Partecipazione a fiere e mostre



Sono finanziabili le fiere in Italia di carattere 

internazionale purché riconosciute come tali 

dall’AEFI. Per le fiere in Italia non presenti 

sul calendario AEFI è necessario compilare 

da parte dell’ente organizzatore apposita 

Dichiarazione allegata della Circolare.

Se non ne hai disponibilità, ti sarà richiesto 

di presentarla in sede di erogazione del 

finanziamento

La manifestazione deve tenersi entro il 

periodo di realizzazione, che parte dalla 

presentazione della domanda e termina 12 

mesi dopo il Perfezionamento del contratto. 

N.B. sono riconoscibili solo le spese 

ammissibili sostenute dalla data di ricezione 

dell’Esito della Domanda, contenente il CUP 

(Codice Unico di Progetto)

Puoi richiedere fino ad un massimo di 150.000€, fermo 

restando il limite del 15% dei ricavi risultanti dall’ultimo 

bilancio approvato e depositato

Descrizione progetto: Partecipazione a fiere e mostre
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Per le spese finanziabili consulta le circolari operative

N.B. non sono ammissibili le spese rientranti nella

categoria Spese escluse di cui alla Circolare operativa

Non sono finanziabili i settori ATECO appartenenti alla 

sezione A e alle classi 10.11 e 10.12 della sezione C

(cfr. «Settori Esclusi» di cui alla Circolare). 

N.B. sono altresì non ammissibili imprese operanti in 

Attività e attivi esclusi (cfr. Circolare operativa)

Hai a disposizione 1.000 

caratteri per descrivere 

l’iniziativa



Richiesta quota a fondo perduto e verifica Temporary Framework
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Il tuo profilo



Dati dell’azienda

Completamento profilo dell’azienda

Se hai già a disposizione un conto corrente dedicato, è

necessario che (i) sia aperto dal 2021 se utilizzato per un altro

finanziamento SIMEST oppure che (ii) sia stato aperto da non più

di 6 mesi dalla data di presentazione della presente richiesta di

finanziamento e che risulti inutilizzato. Nel caso in cui il conto

corrente sia già disponibile, dovrai allegare il relativo contratto di

apertura del conto.

Se non hai ancora aperto un conto, potrai comunque

presentare la richiesta di finanziamento e potrai fornire le

coordinate bancarie e il relativo contratto di apertura del conto,

tramite portale, in fase di scioglimento delle condizioni sospensive

al fine di ottenere l’erogazione.

Ricorda che potranno essere riconosciute solo le Spese 

Ammissibili di cui alla Circolare operativa sostenute ed 

effettuate esclusivamente tramite il conto corrente dedicato e 

tracciate, tra l’altro, con il numero di CUP (Codice Unico di 

Progetto) che SIMEST comunicherà all’impresa richiedente 

nella lettera di Esito della Domanda. (cfr. paragrafo 5.3 della 

Circolare per un dettaglio)
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Se la tua PMI ha almeno una sede operativa, come risultante dalla CCIA, 

attiva da almeno 6 mesi in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), potrà 

essere concessa una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 

40%

Hai a 

disposizione 

4.500 caratteri 

per presentare 

la tua impresa

N.B.: l’IBAN deve contenere 

lettere maiuscole



Dati del Legale Rappresentante

Ricorda che il modulo di 

domanda deve essere 

firmato digitalmente dal 

legale rappresentante 

inserito in «Dati del Legale 

Rappresentante»

Il legale rappresentante 

deve essere dotato dei 

poteri necessari alla 

sottoscrizione della 

domanda e del relativo 

contratto

Completamento profilo dell’azienda 
Il referente dell’azienda
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Per Titolare Effettivo si intende 

la persona fisica o le persone 

fisiche, diverse dal cliente, 

nell'interesse della quale o delle 

quali, in ultima istanza, il rapporto 

continuativo è istaurato, la 

prestazione professionale è resa 

o l'operazione è eseguita. 

Consulta qui ulteriori informazioni 

sul Titolare Effettivo

https://www.simest.it/docs/default-source/simest/finanziamenti-pnrr/info-necessarie/simest-pnrr_titolari-effettivi.pdf?sfvrsn=44459ebe_0


Completamento profilo dell’azienda
Dati azienda

Possono accedere ai finanziamenti agevolati in ambito PNRR

solo le PMI. Ai fini del calcolo della dimensione sono tenute in

considerazione le imprese associate o collegate.

Sezione presente solo per «Transizione Digitale ed

Ecologica»: per accedere allo strumento l’impresa deve

dichiarare di possedere il requisito del fatturato export (10%

nell’ultimo anno o 20% nell’ultimo biennio). Non è necessario

caricare documentazione: le dichiarazioni IVA saranno

richieste successivamente alla comunicazione di esito della

delibera quale condizione per poter procedere all’erogazione

del finanziamento.
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Dichiarazioni e Firma



Dichiarazioni collegate al finanziamento 1/2
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Puoi inviare la delibera di conferimento dei poteri per la sottoscrizione della

richiesta di finanziamento, del contratto di finanziamento e tutti gli atti connessi,

già in sede di presentazione della richiesta, scaricando il documento dalla

sezione Allegati del sito o, in alternativa, puoi scegliere di inviarlo in

seguito, in sede di adempimento delle condizioni sospensive.

https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/allegati-dichiarazioni-e-documentazione-a-supporto


Dichiarazioni collegate al finanziamento 2/2
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Il modulo di domanda deve essere 

firmato digitalmente dal legale 

rappresentante inserito in «Dati del 

Legale Rappresentante»

Firma dei documenti 
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 In questa sezione sarà necessario caricare il bilancio civilistico 2020 comprensivo di

certificato di deposito. N.B.: in sede di lavorazione delle richieste, l'ultimo bilancio

depositato dovrà risultare chiuso ad una data non antecedente ai 18 mesi precedenti. Nel

caso in cui il bilancio si chiuda in una data antecedente al secondo semestre 2020,

sarà necessario caricare ultimo bilancio civilistico relativo all’esercizio 2021.

 Nel caso in cui tu abbia indicato gli estremi di un conto corrente dedicato nell’apposita

sezione (cfr. slide 16), in questa sezione dovrai caricare il relativo contratto di apertura del

conto.

ATTENZIONE: il tasto prosegui sarà abilitato dalle ore 

9.30 del 28 ottobre.

La dimensione massima consentita 

per ciascun file in ognuno dei box 

di caricamento è pari a 10 MB



CONSULTA LE CIRCOLARI DI RIFERIMENTO 

PER CIASCUNO DEI NUOVI STRUMENTI SUL NOSTRO SITO:

Transizione Digitale ed Ecologica 

delle PMI con vocazione 

internazionale

Sviluppo del commercio 

elettronico delle PMI in Paesi 

esteri (e-commerce)

Partecipazione di PMI a fiere e 

mostre internazionali, anche in 

Italia, e missioni di sistema

VISITA LA SEZIONE DEDICATA

https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu

REGISTRATI SUBITO AL PORTALE MYAREASACESIMEST.IT

https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/transizione-digitale-ed-ecologica-delle-pmi-con-vocazione-internazionale
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/sviluppo-del-commercio-elettronico-delle-pmi-in-paesi-esteri-(e-commerce)
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/partecipazione-delle-pmi-a-fiere-e-mostre-internazionali-anche-in-italia-e-missioni-di-sistema
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://myareasacesimest.it/Registrati

