
Focus PNRR: Transizione Digitale ed Ecologica 
delle PMI e Mid Cap con vocazione internazionale 

Lunedì  2 Maggio 2022 – ore 14.30 Sala Arengo



COMUNE DI FERRARA

Cosa è? 

E’ un finanziamento con risorse a tasso agevolato 
e una quota a fondo perduto volto a sostenere le 
PMI e Mid Cap italiane
chiamate a investire in tecnologia 
e a produrre in maniera sostenibile 
per continuare a essere competitive sui mercati 
esteri.

Risorse PNRR – Fondo 394/81
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A chi è rivolto?
italiane 

costituite in forma di società di capitali 

che abbiano depositato presso il 
Registro imprese almeno due bilanci 
relativi a due esercizi completi

con fatturato export di almeno il 10% 
nell’ultimo anno o media di almeno il 
20% nell’ultimo biennio

PMI

Mid Cap: Imprese non qualificabili 
come PMI con un numero di dipendenti 
non superiore a 1.500 unità, calcolato 
sulla base del regolamento UE n. 
651/2014



COMUNE DI FERRARA

Chi è escluso?
Attività e attivi esclusi Settori esclusi

Imprese attive in via prevalente nei settori della pesca e 
dell’acquacoltura e nel settore della produzione primaria di 
prodotti agricoli. 
In particolare delle seguenti attività:  
SEZIONE A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività 
SEZIONE C – Attività manifatturiere, esclusivamente le attività di 
cui alle seguenti classi: 

- 10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei 
prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

- 10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti 
della macellazione (attività dei mattatoi)

Sono altresì escluse le imprese attive nel settore bancario e 
finanziario. 

Sono esclusi parzialmente dall’accesso all’Intervento le attività e 
gli attivi:
(a) connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, 

(b) nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE 
(ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non 
inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, 

(c) connessi alle discariche di rifiuti e agli inceneritori, 

(d) connessi agli impianti di trattamento meccanico biologico, 

(e) nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti 
potrebbe causare un danno all’ambiente 

Sono altresì escluse dall’accesso all’intervento le attività non 
ammesse al sostegno di InvestEU. 
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Spese ammissibili – tipo d’investimento

non più del 50% delle spese ammissibili finanziate

Sono ammissibili investimenti volti a favorire:

1. la Transizione Digitale

2. la Transizione Ecologica delle imprese e promuoverne la competitività sui mercati esteri

almeno il 50% delle spese ammissibili finanziate.

Le spese candidate non possono essere oggetto di altra agevolazione pubblica
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Spese ammissibili
Devono essere sostenute 
a partire dalla data di ricezione dell’esito della domanda di agevolazione 
entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto

Il pagamento dovrà avvenire
attraverso il Conto Corrente Dedicato
indicando all’interno della causale di ogni pagamento/movimentazione i 
riferimenti delle fatture, numero CUP e riferimento al PNRR

Verifica spese  
tra il 24° ed il 25° mese dalla data di stipula, l’impresa dovrà rendicontare le 
spese sostenute
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Cosa finanzia?
Sono finanziabili spese relative a beni o servizi (inclusi 
hardware, software, macchinari e impianti) per:

Direttamente connesse alla 
transizione digitale dell’Impresa Transizione Digitale

 integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali,
 realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali in 

ottica digitale,
 investimenti in attrezzature tecnologiche, programmi informatici e 

contenuti digitali,
 consulenze in ambito digitale (i.e. digital manager),
 disaster recovery e business continuity,
 blockchain (esclusivamente per la notarizzazione dei processi produttivi e 

gestionali aziendali), 
 spese per investimenti e formazione legate 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)
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Cosa finanzia?
Sono finanziabili spese relative a beni o servizi, 
inclusi macchinari e impianti, ed eventuali 
valutazioni di impatto ambientale 
strumentali/funzionali alla realizzazione 
dell’investimento stesso effettuato in Italia.   

Ad esempio in termini di:

 efficientamento energetico, idrico
 gestione dei rifiuti, 
 mitigazione dell’impatto climatico.

Transizione Ecologica  

Sono altresì finanziabili macchinari usati e in leasing.

Direttamente connesse alla sostenibilità e alla 
transizione ecologica dell’Impresa
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Cosa finanzia? Direttamente connesse con il progetto 
d’internazionalizzazione

Internazionalizzazione

Spese per l’affitto o l’acquisto di nuove strutture commerciali
Una sola struttura per ciascuna tipologia tra negozio, ufficio, showroom o corner, 
aperte durante il periodo di realizzazione
Spese per la partecipazione ad eventi di carattere internazionale in Italia e 
all’estero
Per evento si intende: fiera, mostra, evento promozionale, missione imprenditoriale 
localizzata all’estero o in Italia.
Se in Italia, risultante da calendario AEFI quale evento a carattere internazionale

Spese promozionali
Le spese devono riguardare attività promozionali all’estero

Spese per consulenze legate all’internazionalizzazione
Esempio: Temporary Export Manager, consulenze di carattere legale o fiscale

Spese all’estero per certificazioni internazionali di prodotto e registrazione del 
marchio



COMUNE DI FERRARA

Cosa non finanzia? Internazionalizzazione 

Non sono finanziabili spese per: 
 attività connesse all’esportazione (quantitativi 

esportati, costituzione o gestione rete di 
distribuzione, spese correnti per expo),

 immobilizzazioni immateriali e finanziarie,
 relative ad attività correnti (es. riferite al 

personale),
 viaggi,
 gestione delle strutture, anche per il tramite di un 

trader locale,
 consulenze finalizzate alla presentazione della 

richiesta d’intervento 
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Agevolazione – quanto e come?
Finanziamento a tasso agevolato Co-finanziamento a fondo perduto 

Durata: 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento

Importo massimo: minore tra euro 1.000.000,00 e il 
25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci 
approvati e depositati  

Rimborso: 8 rate semestrali posticipate a capitale 
costante, a partire dal termine di preammortamento

Tasso agevolato Simest 
(es.: 01/30 aprile – 0,051%)

Co-finanziamento a fondo perduto sulla richiesta di 
finanziamento

Quota massima a fondo perduto: fino al 25% per le imprese 
non del sud sulla richiesta di finanziamento
(fino al 40% per le imprese del Sud)

in regime “de minimis” in regime di «Temporary Framework»
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Agevolazione - quando?

1^ tranche 2^ tranche

Pari al 50% del finanziamento, a titolo di anticipo Restante 50% nel limite delle spese riconosciute
Sarà erogata a saldo, dopo che SIMEST avrà ricevuto il 
rendiconto delle spese sostenute (consolidamento) e a 
condizione che queste superino l’importo già erogato, e che 
rientrino tra le spese ammissibili. 

Sarà erogata entro 30 giorni 
dalla data di adempimento 
delle eventuali condizioni sospensive

Ciascuna tranche è erogata per un importo pro quota  del 
finanziamento e, se previsto, del cofinanziamento 



COMUNE DI FERRARA

Predisposizione domanda

precompilazione per coda virtuale acquisizione domande

dalle ore 9 del 27/04

alle ore 13 del 02/05/2022

dalle ore 9 del 3/05 

alle ore 12 del 10/05 

PORTALE SIMEST

https://www.myareasacesimest.it/

il portale rimane aperto
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 19



COMUNE DI FERRARA

Informazioni per la compilazione

Suggerimenti utili per la compilazione della domanda:

 Assicurati di avere disponibilità della firma digitale del Legale 
Rappresentante al momento della compilazione della domanda

 Utilizza se possibile il browser Chrome

 Non rinominare i pdf scaricati prima della firma digitale

 Firma sempre l’ultima copia scaricata



Grazie per l’attenzione
S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo
Via Cairoli, 13
44121 Ferrara
Tel. 0532/243484

Anna Fregnan: anna.fregnan@siproferrara.com
Giada Spadoni: giada.spadoni@siproferrara.com

Le informazioni contenute nella presente sono da intendersi a mero scopo illustrativo. 
Per la disciplina puntuale e completa si rimanda alle relative fonti normative a ai testi contrattuali di riferimento


