PNRR

Con SIMEST i fondi europei al servizio della
crescita internazionale delle PMI italiane

Finanziamento
«Transizione digitale ed ecologica»

Un unico strumento per tanti progetti.
Puoi:
 potenziare il tuo business creando una
piattaforma di e-commerce o rafforzare il tuo
sito web

 incrementare l’efficienza dotandoti di un
CRM, un software per la gestione della
clientela

 aumentare le potenzialità di export aprendo
un ufficio o un negozio nei Paesi di maggiore
interesse

 investire in sostenibilità rinnovando il
parco auto della tua rete commerciale con
veicoli elettrici e colonnine di ricarica

 consolidare il tuo marchio finanziando le
spese per certificazioni di prodotto e di
registrazione

 promuovere il tuo brand partecipando a
fiere di carattere internazionale

Un unico strumento per tanti progetti.
Puoi:
 ridurre l'impatto ambientale della tua impresa
e risparmiare energia installando pannelli
solari

 scoprire nuovi
supporto di un
Manager

 migliorare l'efficienza e il presidio dei rischi
investendo in soluzioni digitali per la gestione
documentale

 promuovere il tuo brand realizzando
campagne promozionali nei mercati di
interesse

 aumentare le opportunità di business
coprendo le spese di consulenza per ottenere
le certificazioni ambientali

 aumentare
l'efficienza
acquistando
software per la gestione del magazzino
e per la gestione dei pagamenti digitali

mercati grazie al
Temporary Export

Finanziamento
«Transizione digitale ed ecologica delle PMI
con vocazione internazionale»:
Almeno il 50% dell'importo sarà destinato alla digitalizzazione della tua
impresa per aumentarne la competitività.
Con la restante quota potrai rafforzare la tua presenza all’estero e investire
in sostenibilità.
Vai su simest.it e richiedi il finanziamento. Otterrai fino a
€ 300.000 a tasso agevolato, con una quota a fondo perduto fino al 25% (fino al 40%
per imprese con sede operativa al Sud) e senza necessità di presentare garanzie*.
Tutte le informazioni anche su export.gov.it

* Verifica termini e condizioni sulla Circolare operativa e sui testi contrattuali di riferimento, disponibili su simest.it

