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SIMEST: Riaperto il Fondo 394. Nel primo giorno 3mila 
domande 

Il Portale ha processato richieste per un controvalore di quasi €900mln 

Roma, 4 giugno 2021 – Ieri, 3 giugno, nel primo giorno di riapertura del portale dei 
Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione che SIMEST eroga a valere sul Fondo 
394/81 gestito in convenzione con il MAECI, la piattaforma online ha processato circa 3mila 
domande, per un controvalore di quasi 900 milioni di euro. L’operatività sul portale dei 
Finanziamenti agevolati SIMEST proseguirà da oggi fino ad assorbimento totale delle risorse 
disponibili.  

La riapertura del Fondo è stata resa possibile grazie alle risorse stanziate dal decreto “Sostegni-
Bis”: 1,6 miliardi di euro di cui 400 milioni per il co-finanziamento a fondo perduto, che vanno 
ad aggiungersi ai circa 570 milioni di euro – di cui 180 per il fondo perduto – già disponibili. 
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