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A tutti i clienti interessati 
Loro Sede        Aggiornamenti News 69/2021 
          Pisa, 08 Ottobre 2021 
 
Oggetto: Contributi a favore della transizione digitale, ecosostenibilità ed internazionalizzazione 
  

Aprirà il 28 Ottobre l’intervento SIMEST che prevede agevolazioni del 100%, di cui contributo a 
fondo perduto del 25% e finanziamento agevolato del 75% rimborsabile in 6 anni di cui 2 di 
preammortamento, per investimenti (max euro 300.000,00) finalizzati alla transizione digitale, 
ecosostenibilità ed internazionalizzazione. 
 
Soggetti Beneficiari  

 Piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitali, operanti in qualsiasi settore 
 Imprese iscritte in camera di commercio e che abbiano presentato almeno due bilanci relativi a 

due esercizi completi 
 Fatturato estero la cui media degli ultimi 2 esercizi sia almeno il 20% del fatturato aziendale 

totale oppure pari ad almeno il 10% del fatturato aziendale dell’ultimo bilancio depositato. 
 
Spese ammesse 

Per la Transizione Digitale (almeno il 50% del progetto presentato): 
 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) 
 consulenze finalizzate alla business continuity e disaster recovery 
 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). 

Per la sostenibilità e internazionalizzazione (non più del 50% del progetto presentato): 
 spese per investimenti per la sostenibilità in Italia (es. efficientamento energetico, idrico, 

mitigazione impatti climatici, ecc.) 
 spese per internazionalizzazione (es. investimenti per singole strutture commerciali6in paesi 

esteri, consulenze per l’internazionalizzazione, spese promozionali e per eventi internazionali in 
Italia e all’estero ecc.) 

 spese per valutazioni/certificazioni ambientali inerenti il finanziamento, ivi incluso le eventuali 
spese per le verifiche di conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/ 
C 58/01) sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (“Do no 
significant harm – DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 

 
Se l’intervento risulta essere di Vostro interesse si prega di inviare un’e-mail o contattarci in modo da 

condividere ed approfondire l’argomento e prendere nota della scadenza.  
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati 

sulle news e scadenze.  
          Cordiali Saluti 
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