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PNRR – FONDO 394/81 Circolare n. 3/PNRR/394/2021 

INTERVENTO 1: “PARTECIPAZIONE DELLE PMI A FIERE E MOSTRE INTERNAZIONALI, ANCHE 

IN ITALIA, E MISSIONI DI SISTEMA”  

 

PNRR – FONDO 394/81 – Circolare n. 2/PNRR/394/2021 

INTERVENTO 2: “SVILUPPO DEL COMMERCIO ELETTRONICO DELLE PMI IN PAESI ESTERI (E-

COMMERCE)” 

 

Finalità degli interventi 

Intervento 1: Sostenere la partecipazione, anche in Italia, ad un singolo evento, anche 

virtuale, di carattere internazionale tra Fiera, Mostra, Missione Imprenditoriale o Missione 

di Sistema, per la promozione di beni e/o servizi prodotti in Italia o a marchio italiano.   

 

Intervento 2: Creazione di una nuova Piattaforma propria, realizzata da un 

soggetto/fornitore in possesso del requisito di professionalità (ossia: i) essere attivo da 

almeno due anni e ii) aver realizzato almeno due piattaforme nei due anni precedenti la  
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richiesta di Finanziamento e Cofinanziamento); Migliorare una piattaforma propria già 

esistente; Accedere ad un nuovo spazio o store di una Piattaforma di terzi. 

Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni 

Ai fini dell’ammissibilità all’Intervento 1, l’impresa richiedente: 

1. Dev’essere una PMI con sede legale in Italia (anche “Rete soggetto”); 

2. Deve aver depositato presso il Registro delle Imprese almeno un bilancio relativo 

ad un esercizio completo (di 12 mesi interi); 

3. Deve avere un fatturato (voce A1 del conto economico) rappresentato per una 

quota almeno pari al 50% dalla produzione di beni e servizi in Italia, anche se con 

marchio di proprietà estera, oppure, commercializzare per una quota almeno pari 

al 50% prodotti con marchio italiano, anche se prodotti all’estero; 

4. Alla data di presentazione della domanda non deve essere coinvolta in alcuna 

procedura concorsuale; 

5. Non deve rientrare nei settori esclusi (qualora sia attiva solo in via secondaria nei 

suddetti, dovrà rilasciare una “Dichiarazione dell’Impresa Richiedente attestante 

che l’intervento non riguarda i settori esclusi” sulla base del format previsto dalla 

circolare qui in rassegna), ossia i settori connessi ai combustibili fossili; nell’ambito 

del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni 

di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; 

connessi alle discariche di rifiuti ed inceneritori; connessi agli impianti di 

trattamento meccanico biologico; nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine 

dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente. 

 

Ai fini dell’ammissibilità all’Intervento 2, restano ferme le condizioni specificate ai punti n. 

3, 4 e 5 di cui sopra, mentre susseguono le seguenti divergenze, per cui l’Impresa 

richiedente: 

1. Dev’essere una PMI con sede legale in Italia che al momento della domanda abbia  
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la forma di società di capitali da almeno due esercizi (anche “Rete soggetto”); 

2. Deve aver depositato presso il Registro delle Imprese almeno due bilanci relativi a 

due esercizi completi (si intende completo un esercizio di 12 mesi interi). 

Condizioni dell’Intervento  

Intervento 1: L’importo massimo che l’Impresa richiedente può chiedere è pari al minore 

tra € 150.000,00 ed il 15% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato 

dalla stessa.  

Fermo restando l’importo massimo dell’intervento, alla data di delibera del Comitato, 

l’esposizione complessiva dell’Impresa Richiedente verso il Fondo (inclusa l’esposizione 

attesa con la concessione dell’Intervento oggetto della Domanda) non dovrà essere 

superiore al 50% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci approvati e depositati. 

 

Intervento 2: L’importo minimo che l’Impresa richiedente può chiedere per Piattaforma 

propria o di terzi è pari ad € 10.000,00, mentre l’importo massimo è pari: 

• Per piattaforma propria al minore tra € 300.000,00 ed il 15% dei ricavi medi risultanti 

dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa richiedente; 

• Per piattaforma di terzi al minore tra € 200.000,00 ed il 15% dei ricavi medi risultanti 

dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa richiedente; 

 

L’impresa richiedente può chiedere una quota di Cofinanziamento (a fondo perduto): 

 Fino al 40% dell’importo massimo dell’intervento, se ha almeno una sede 

operativa attiva da almeno 6 mesi rispetto alla data di presentazione della 

domanda in una delle seguenti regioni: CAMPANIA, CALABRIA, SICILIA, PUGLIA, 

SARDEGNA, MOLISE, ABRUZZO e BASILICATA; 

 Fino al 25% dell’importo massimo dell’intervento se ha la propria sede operativa  

in una regione diversa da quelle indicate al punto precedente. 
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La durata complessiva del finanziamento è di 4 anni a decorrere dalla data di stipula del 

contratto, di cui: periodo di preammortamento 1 anno e periodo di rimborso 3 anni. Il 

rimborso del Finanziamento avviene in 6 rate semestrali posticipate a capitale costante, 

a partire dal termine del periodo di preammortamento.  

Il tasso di interesse agevolato è pari al 10% del Tasso di Riferimento UE per tutta la durata 

del finanziamento. 

 

Fermo restando quanto sopra, il Cofinanziamento è concesso da SIMEST nei limiti 

dell’importo massimo complessivo per impresa richiedente (in termini di impresa unica, 

come definita dall’art. 2 del Regolamento UE n. 1407/2013) applicabile ai sensi del 

Temporary Framework, alle condizioni previste dalla delibera del Comitato Agevolazioni 

del 30/09/2021, subordinatamente alla preventiva autorizzazione della Commissione 

europea ai sensi dell’art. 108 TFUE. Tale importo è da intendersi comprensivo degli aiuti 

in regime “de minimis” e degli altri importi ricevuti a fondo perduto dalla SIMEST. 

Il Cofinanziamento è erogato nei limiti dell’importo massimo subordinatamente alla 

verifica del plafond disponibile dell’Impresa Richiedente.  

Garanzie 

L’impresa richiedente può chiedere l’esenzione totale dalla prestazione delle garanzie per 

la quota di Finanziamento, mentre la quota di Cofinanziamento (a fondo perduto) non è 

soggetta a garanzie. 

Ove richiesta, l’esenzione dalle garanzie potrà essere concessa solo in caso di capienza 

all’interno del plafond de minimis, come risultante dal Registro Nazionale degli Aiuti di 

Stato, in caso contrario l’opzione non sarà applicata.  

 

Fermo restando quanto detto, nel caso dell’Intervento 1, SIMEST potrà richiedere la 

presentazione di una garanzia nel caso in cui l’importo del finanziamento ecceda il valore  
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del MOL (Margine Operativo Lordo) registrato nell’ultimo bilancio approvato e 

depositato dell’Impresa Richiedente. In caso di precedenti finanziamenti agevolati SIMEST 

già concessi per analoghe iniziative a valere sul medesimo bilancio (oppure, in caso di 

Rete Soggetto sulla medesima situazione patrimoniale), i relativi importi dovranno essere 

sommati per determinare l’eventuale quota da garantire.  

 

Nel caso dell’Intervento 2, SIMEST potrà richiedere la prestazione di una garanzia 

all’Impresa Richiedente a valere sul Finanziamento concesso in funzione della Classe di 

Scoring della stessa e della corrispondente percentuale di garanzia attribuita. 

 

La garanzia concessa dall’Impresa Richiedente a beneficio del Fondo a valere sul 

Finanziamento, potrà avere la forma di: 

1.  Una garanzia autonoma a prima richiesta, senza eccezioni rilasciata da: 

a. Un istituto bancario;  

b. Una compagnia di assicurazioni soddisfacente per SIMEST; 

c.  Un intermediario finanziario affidato da SIMEST (elenco consultabile nel Sito di 

SIMEST). 

2. Un pegno un un conto corrente di SIMEST per il deposito di una quota del 

Finanziamento deliberato e trattenuto corrispondente alla garanzia prestata; 

3.  Altre eventuali tipologie di garanzie deliberate di volta in volta dal Comitato.  

 

Spese ammissibili 

Per la realizzazione dell’Intervento 1 di cui ai precedenti paragrafi, le spese ammissibili e 

finanziabili sono rispettivamente:  
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A. SPESE DIGITALI CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA/MOSTRA CHE 

DOVRANNO RAPPRESENTARE ALMENO IL 30% DELLE SPESE AMMISSIBILI 

FINANZIATE:  

a. Spese digitali connesse alla partecipazione della fiera/mostra (fee di iscrizione 

alla manifestazione virtuale, compresi i costi per l’elaborazione del contenuto 

virtuale, es. stand virtuali, cataloghi virtuali, etc.; spese per integrazione e sviluppo 

digitale di piattaforme CRM; spese di web design, es. pagine dedicate all’evento, 

e integrazione/innovazione di contenuti/funzionalità digitali anche su piattaforme 

già esistenti; spese di consulenza in ambito digitale, es. social media manager;  

spese per digital marketing, es. banner video, social network; servizi di traduzione 

ed interpretariato online); 

B. ALTRE SPESE CHE DOVRANNO RAPPRESENTARE NON PIU’ DEL 70% DELLE SPESE 

AMMISSIBILI FINANZIATE: 

a. Spese per area espositiva (Affitto area espositiva, compresi eventuali costi di  

iscrizione, allestimento e arredamento area espositiva, es. pedana, soffitto, 

ripostiglio, cubi espositivi, tavoli, etc.;  attrezzature, supporto audio/video, es. 

monitor, tv screen, etc.; servizio elettricità, es. allacciamento elettrico, etc.; 

utenze varie; servizio di pulizia dello stand; costi di assicurazione; compensi 

riconosciuti al personale incaricato dall’impresa, sia esterno che interno, per il 

periodo di riferimento all’esecuzione della fiera/mostra, compresi viaggi, 

soggiorni, etc., e/o direttamente collegati alla fiera/mostra stessa, come da 

idonea documentazione comprovante la spesa; servizi di interpretariato e 

traduzione offline). 

b. Spese logistiche (trasporto a destinazione di materiali e prodotti esposti, 

compreso il trasporto di campionario; movimentazione di 

macchinari/prodotti). 

c. Spese promozionali (Partecipazione/organizzazione di business meeting, 

workshop, B2B, B2C; spese di pubblicità, cartellonistica e grafica per i mezzi di  

  

mailto:aplnapoli2@dadif.com
mailto:epaganodadif@gmail.com
mailto:pcmanagementsrls@gmail.com
mailto:elio.pagano@odcecnapoli.it
http://www.paganoconsulenza.it/
mailto:info@paganoconsulenza.it


 
 

  

                                                                                                           

 
 

Partner 

 

 

 

Sede Agenzia per il Lavoro NA2 - DA.DIF.CONSULTING S.r.l.  
Albo Informatico Sez. 4 e 5 Cod. F839F015623 
Autorizzazione Ministeriale Definitiva Prot. 114 e 115 del 25/07/2017 
Accreditamento Regione Campania - Sez. C. Servizi per il Lavoro - Cod. 2293/09/14  
aplnapoli2@dadif.com - epaganodadif@gmail.com  

Pagano Consulenza & Management S.r.l.s 
Consulenza nel settore delle agevolazioni finanziarie e fiscali   

T+39 081 73758P.Iva 09245781217 
Mail: pcmanagementsrls@gmail.com 

Dr. Elio Pagano 

Corso Secondigliano, 166 - Scala C, I° Piano - 80144 (NA) 
T +39 081 7375828 
P.IVA 04523661215 - C.F. PGNLEI71C31F839B 
PEC elio.pagano@odcecnapoli.it - ODCEC NA 4269/A 
www.paganoconsulenza.it – info@paganoconsulenza.it 
Nome Skype: ELIOPAGANO 

 

7 

 

stampa, es. omaggistica, pubblicità nel catalogo ufficiale, etc.; realizzazione 

banner, es. poster e cartellonistica negli spazi limitrofi al centro fieristico; spese 

di certificazione dei prodotti). 

d. Spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra 

(Consulenze esterne, es. designer/architetti, innovazione prodotti, servizi 

fotografici/video). 

 

N.B. Nel caso in cui l’evento internazionale riguardi tematiche ecologiche o digitali, il 

vincolo del 30% di cui alla lett. A, NON si applica. 

 

Per la realizzazione dell’Intervento 2 di cui ai precedenti paragrafi, le spese ammissibili e 

finanziabili sono rispettivamente: 

a. Creazione e sviluppo di una Piattaforma propria oppure dell’utilizzo di un 

market place (creazione, acquisizione e configurazione piattaforma; 

componenti hardware e software; estensioni componenti software che 

permettano di ampliare le funzionalità; creazione e configurazione app; spese 

di avvio dell’utilizzo di un market place). 

b. Investimenti per la Piattaforma propria o per il market place (spese di hosting 

del dominio della Piattaforma; fee per l’utilizzo della piattaforma oppure di un 

market place; spese per investimenti in sicurezza dei dati e della piattaforma; 

aggiunta di contenuti e soluzioni grafiche; spese per lo sviluppo del 

monitoraggio accessi alla piattaforma; spese per lo sviluppo di analisi e 

tracciamento dati di navigazione; consulenze finalizzate allo sviluppo e/o alla 

modifica della piattaforma; registrazione e tutela del marchio; spese per 

certificazioni internazionali di prodotto). 

c. Spese promozionali e formazione relative al progetto (Spese per indicizzazione 

della piattaforma oppure del market place; spese per il web marketing, per la 

comunicazione, per la formazione del personale interno adibito alla 

gestione/funzionamento della piattaforma).  
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Le suddette spese dovranno essere sostenute a partire dalla data di ricezione dell’Esito 

della domanda, contenente l’indicazione del CUP assegnato ed entro 12 mesi dalla Data 

di Stipula (Data di ricezione da parte di SIMEST delle Condizioni Particolari sottoscritte 

dall’Impresa Richiedente per accettazione).  

Termini e modalità di presentazione della domanda 

A decorrere dal 28 ottobre alle ore 09.30 si aprirà il Portale operativo per la ricezione 

delle domande di finanziamento.  

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda a SIMEST sulla Linea Progettuale, ai 

sensi delle Circolari n. 2/PNRR/394/2021 e n. 3/PNRR/394/2021. 

Ai fini della richiesta d’Intervento, l’impresa richiedente, deve registrarsi sul Portale, 

compilare la domanda in ogni sua parte, con sottoscrizione digitale da parte del legale 

rappresentante ed effettuare l’invio tramite il medesimo Portale. La domanda, potrà 

considerarsi completa solo se debitamente compilata e sottoscritta in tutte le sue parti. 

La delibera dell’Intervento è adottata dal Comitato Agevolazioni e, in caso positivo, 

rimane comunque subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie e al 

verificarsi delle altre condizioni stabilite dal Comitato Agevolazioni ai sensi della disciplina 

applicabile.  

Modalità di erogazione dell’Intervento 

L’erogazione dell’intervento avviene in due tranche sul Conto Corrente Dedicato 

dell’Impresa Richiedente, secondo le seguenti modalità: 

 1° Tranche: pari al 50% dell’Intervento, sarà erogata entro 30 giorni dalla data di 

adempimento delle eventuali condizioni sospensive (incluse eventuali garanzie) 

che dovranno essere soddisfatte entro 3 mesi dalla Data di Stipula. 
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Partner 

 

 

 

Sede Agenzia per il Lavoro NA2 - DA.DIF.CONSULTING S.r.l.  
Albo Informatico Sez. 4 e 5 Cod. F839F015623 
Autorizzazione Ministeriale Definitiva Prot. 114 e 115 del 25/07/2017 
Accreditamento Regione Campania - Sez. C. Servizi per il Lavoro - Cod. 2293/09/14  
aplnapoli2@dadif.com - epaganodadif@gmail.com  

Pagano Consulenza & Management S.r.l.s 
Consulenza nel settore delle agevolazioni finanziarie e fiscali   

T+39 081 73758P.Iva 09245781217 
Mail: pcmanagementsrls@gmail.com 

Dr. Elio Pagano 

Corso Secondigliano, 166 - Scala C, I° Piano - 80144 (NA) 
T +39 081 7375828 
P.IVA 04523661215 - C.F. PGNLEI71C31F839B 
PEC elio.pagano@odcecnapoli.it - ODCEC NA 4269/A 
www.paganoconsulenza.it – info@paganoconsulenza.it 
Nome Skype: ELIOPAGANO 
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 2° Tranche: a saldo dell’Importo delle Spese Ammissibili rendicontate e 

documentabili, sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle 

eventuali condizioni sospensive (incluso il ricevimento delle garanzie 

eventualmente richieste) che dovranno essere soddisfatte entro 3 mesi dalla 

verifica delle spese rendicontate.  

 

Ciascuna tranche è erogata per un importo pro quota del Finanziamento e del relativo 

Cofinanziamento.  

 

 

 

Napoli, 06/10/2021 

                   In fede 

            Dr. Elio Pagano 
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