
 

 

Milano, 2 settembre 2021 
 
 

Riapertura condizionata del “Fondo 394” inerente i finanziamenti per 
l’internazionalizzazione  

 

Carissimi, 
 
Vi comunichiamo che, a decorrere dalle ore 9.30 del 28 ottobre 2021, 

avrà luogo la riapertura dello sportello deputato alla ricezione da parte di 
SIMEST S.p.A. delle nuove domande di finanziamento agevolato del Fondo 
394/81. 

 
SIMEST (società che con SACE costituisce il Polo dell'export e 

dell'internazionalizzazione del Gruppo CDP), affianca le imprese nel loro 
percorso di internazionalizzazione attraverso l’erogazione di finanziamenti a 
tasso agevolato, partecipazioni al capitale e supporto all'export credit. 

 
In particolare, con SIMEST le imprese possono accedere a liquidità a tasso 

agevolato per coprire le spese dedicate a: 
 

 Patrimonializzazione (il finanziamento è finalizzato al 
raggiungimento, miglioramento o mantenimento del livello di 
solidità patrimoniale al momento della richiesta di finanziamento 
rispetto a un "livello soglia" predeterminato); 

 Partecipare a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema 
(spese per aree espositive, spese logistiche, spese promozionali e 



 

 

spese per consulenze connesse alla partecipazione a fiere/mostre 
in Paesi esteri, incluse le missioni di sistema promosse da MISE e 
MAECI e organizzate da ICE - Agenzia, Confindustria e altre 
istituzioni e associazioni di categoria, nonché le spese sostenute 
per la partecipazione a fiere internazionali in Italia); 

 Inserimento Mercati Esteri (spese per la realizzazione di uffici, show 
room, negozio, corner, centri di assistenza post vendita in un Paese 
estero e relative attività promozionali); 

 Temporary Export Manager (spese per l’inserimento temporaneo in 
azienda di figure professionali con qualsiasi specializzazione volte 
a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione 
attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazioni 
consulenziali erogate attraverso Società di Servizi in possesso dei 
requisiti indicati in Circolare Operativa); 

 E-Commerce (spese per lo sviluppo di soluzioni di E-Commerce in 
Paesi esteri attraverso l’utilizzo di un Market Place o la 
realizzazione di una piattaforma informatica sviluppata in proprio 
per la diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con 
marchio italiano); 

 Studi di Fattibilità (spese di personale, viaggi e soggiorni per la 
redazione di studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi o 
commerciali in Paesi esteri); 

 Programmi di Assistenza Tecnica (spese per la formazione del 
personale in loco relativamente ad iniziative di investimento in 
Paesi esteri). 

 



 

 

Ricordiamo che le domande dovranno essere presentate entro le ore 
18.00 del 3 dicembre 2021, salva eventuale chiusura anticipata del Fondo 394 
per esaurimento delle risorse. 

 
Di seguito il link per ogni opportuno approfondimento: 
https://www.simest.it/finanziamenti-agevolati# 
 
Restiamo a disposizione per ogni eventuale necessità. 
 
Un cordiale saluto 
 

 

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

