
                                                                                                                 
                                                                                                                 

SIMEST è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita e la competitività delle aziende italiane che 
operano anche all’estero. SIMEST affianca l’impresa per tutto il ciclo di sviluppo internazionale, dalla prima valutazione di 
apertura a un nuovo mercato fino all’espansione attraverso investimenti diretti esteri. Le linee di attività sono i Finanziamenti 
agevolati, le Partecipazioni al capitale e il Supporto all’Export. 
 

 
 Contatti per la Stampa:    

Tel: +39 06 68635.777                                                                                                            
ufficio.stampa@simest.it 
Twitter: @SIMEST_IT 
 

 

Contatti per le aziende: 
800.020.030 

 

Comunicato Stampa 
 

SIMEST, Fondo 394: 6.200 domande. Portale sospeso 

Massiccio l’afflusso di istanze in relazione alla disponibilità di 
risorse 

Roma, 4 giugno 2021 – Si comunica che – a seguito del massiccio afflusso di istanze in relazione 
all’attuale disponibilità delle risorse finanziarie, oggi 4 giugno 2021, alle ore 16:00, è stata 
temporaneamente sospesa l’attività di ricezione di nuove domande sul Portale dei 
Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione SIMEST (Fondo 394/81). 

In meno di due giorni il Portale ha registrato circa 6.200 domande, alle quali si aggiungono al 
momento della chiusura altre circa 5mila istanze “in coda”.   

Sarà garantita agli utenti con prenotazione valida la possibilità - nella misura consentita dalle 
risorse finanziarie disponibili - di accedere al Portale per finalizzare la domanda di 
finanziamento. Le domande presentate saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di 
arrivo. 
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