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Di cosa si tratta 
È un finanziamento a tasso 
agevolato, in regime de 
minimis con co-finanziamento 
a fondo perduto del 25% in 
regime di Temporary 
Framework per la 
realizzazione di investimenti 
volti a favorire la Transizione 
Digitale (almeno il 50% del 
totale del finanziamento) ed 
Ecologica delle PMI e 
promuoverne la competitività 
sui mercati esteri.



Soggetti beneficiari 
 
Il soggetto richiedente il finanziamento deve essere una PMI, 
secondo normativa comunitaria con sede legale in Italia costituita 
in forma di società di capitali e che abbia depositato presso il 
Registro delle imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi 
completi e un fatturato estero.

Istruttoria, tempistica erogazione finanziamento e garanzie 
 
La prima erogazione, è pari al 50% del finanziamento, a titolo di 
anticipo sarà erogata entro 30 giorni dalla data di adempimento 
delle eventuali condizioni sospensive. 
La seconda erogazione, il restante 50% nel limite delle spese 
riconosciute, sarà effettuata dopo che Simest avrà ricevuto il 
rendiconto delle spese sostenute e a condizione che queste 
superino l’importo già erogato e che rientrino tra le spese 
ammissibili.



PRESENTAZIONE 
DOMANDA AD ANPAL: 

Assistiamo l’impresa nella  presentazione della domanda ad 
Anpal 

condivisione con le parti sociali,  PRESENTAZIONE  
stesura del progetto, preparazione di DOMANDA AD  

ANPAL:tutta la documentazione richiesta. 
Assistiamo l’impresa nella 

PRESENTAZIONE presentazione della domanda ad 
Anpal 

DOMANDA AD ANPAL:  condivisione con le parti sociali,  stesura del 
progetto, preparazione di 

Assistiamo l’impresa nella tutta la documentazione richiesta. 
presentazione della domanda ad  condivisione con le 

parti sociali, stesura  del progetto, preparazione di tutta la  
documentazione richiesta. 

PRESENTAZIONE 
PRESENTAZIONE AFFAIANCARE L'AZIENDA ED IL 

DOMANDA AD ANPAL: SUO PERSONALE NELLA

Il ruolo di AB Consulenze

AFFIANCARE L'AZIENDA 
NELLA  VALUTAZIONE DEI 
STRUMENTI INFORMATICI 

UTILIZZATIANALISI DEI 
REQUISITI  

DELL'AZIENDA CHE  
INTENDE ACCEDERE 

AL  BENEFICIO
PREDISPOSIZIONE  
DELL'ELENCO DEI  

DOCUMENTI E 
DELLA  

MODULISTICA  
NECESSARIA

AFFIANCARE 
L’AZIENDA NELLA 

RENDICONTAZIONE 
NECESSARIA, FINO 
ALL’OTTENIMENTO 

DEL  FINANZIAMENTO AFFIANCARE L'AZIENDA ED 
IL  SUO PERSONALE NELLA  

PREDISPOSIZIONE E  
COMPILAZIONE DI 

QUANTO  NECESSARIO PER 
L'ACCESSO AL 

FINANZIAMENTO

CARICARE I 
DOCUMENTI SUL 
PORTALE SIMEST E  
MONITORARE 
COSTANTEMENTE LO 
STATO DELLA PRATICA



Spese finanziabili 
Spese per la Transizione Digitale che dovranno rappresentare almeno il 50% 
delle Spese Ammissibili finanziate:  
o integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali 
o realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali in ottica 
digitale  
o investimenti in attrezzature tecnologiche, programmi informatici e contenuti 
digitali  
o consulenze in ambito digitale (i.e. digital manager)  
o disaster recovery e business continuity  
o blockchain (esclusivamente per la notarizzazione dei processi produttivi e 
gestionali aziendali)  
o spese per investimenti e formazione legate all’industria 4.0 (es. cyber 
security, big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, simulazione e 
sistemi cyber-fisici, sistemi di visualizzazione, realtà̀ virtuale e realtà̀ aumentata, 
robotica avanzata e collaborative, manifattura additiva, internet delle cose e 
delle macchine).  

Spese per la sostenibilità̀ e l’internazionalizzazione che dovranno 
rappresentare non più̀ del 50% delle Spese Ammissibili finanziate:  
o spese per investimenti per la sostenibilità̀ in Italia (es. efficientamento 
energetico, idrico, mitigazione impatti climatici)  
o spese per internazionalizzazione (es. investimenti per singole strutture 
commerciali4 in paesi esteri, consulenze per l’internazionalizzazione, spese 
promozionali e per eventi internazionali in Italia e all’estero)  
o spese per valutazioni/certificazioni ambientali inerenti il finanziamento, ivi 
incluso le eventuali spese per le verifiche di conformità̀ agli Orientamenti 
tecnici della Commissione Europea. 


