
FONDO 394/81 – NUOVE RISORSE PER LA TUA IMPRESA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE



Transizione Digitale ed 
Ecologica delle PMI
Rafforza la competitività internazionale della tua impresa 
sostenendone la transizione digitale ed ecologica

A CHI È RIVOLTO 
A tutte le imprese che abbiano depositato almeno due bilanci relativi a 
due esercizi completi..

CHE COS’È 
Finanziamento a tasso agevolato 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. 

L’AGEVOLAZIONE 

Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese 
preventivate, fino al 25% dei ricavi medi dell'ultimo biennio.
Importo massimo finanziabile: € 300.000

-Possibilità di ottenere il 25%  del finanziamento a fondo perduto 
- Per le sole imprese del Sud il contributo a fondo perduto sale al 40%
- Possibilità di ottenere una prima erogazione del finanziamento
-Minori garanzie da prestare

BENEFICI 



E-COMMERCE
Finanzia lo sviluppo di soluzioni di E-Commerce in Paesi esteri attraverso 
l’utilizzo di un Market Place o la realizzazione/miglioramento di una 
piattaforma informatica sviluppata in proprio per la diffusione di beni 
e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano.

A CHI È RIVOLTO 

A tutte le società di capitali con almeno 2 bilanci relativi a due esercizi   
completi .

CHE COS’È 
Finanziamento a tasso agevolato delle spese relative a: 
o La creazione di una nuova piattaforma propria 
o il miglioramento di una piattaforma propria già esistente; 
o l’accesso ad un nuovo spazio/store di una piattaforma di terzi (i.e. 

market place), per commercializzare in paesi esteri beni/servizi prodotti 
in Italia o con marchio italiano

L’AGEVOLAZIONE 
 finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a 
un massimo del 15% dei ricavi degli ultimi 2 bilanci
Importo massimo finanziabile:
Piattaforma propria/miglioramento:€  300.000
Piattaforma di terzi: € 200.000

- Possibilità di ottenere il 25%  del finanziamento a fondo perduto 
- Per le sole imprese del Sud il contributo a fondo perduto sale al 40%
- Possibilità di ottenere una prima erogazione del finanziamento 
-  Minori garanzie da prestare 

 

BENEFICI 



FIERE INTERNAZIONALI 
Finanzia la partecipazione a fiere, mostre, missioni di 
sistema e eventi promozionali, anche virtuali, per 
promuovere il tuo business su nuovi mercati internazionali

A CHI È RIVOLTO 
A tutte le PMI che abbiano depositato almeno un bilancio relativo ad un 
esercizio completo 

CHE COS’È 
Un finanziamento agevolato per sostenere la partecipazione ad eventi di 
carattere internazionale, anche virtuali,  per promuovere l’attività d’impresa. Il 
finanziamento è destinato per almeno il 30%  a spese digitali connesse al 
progetto. Tale vincolo è eliminato nel caso in cui l’evento internazionale 
riguardi tematiche ecologiche o digitali 

L’AGEVOLAZIONE 
I finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, 
fino a un massimo del 15% dei ricavi dell'ultimo esercizio.
Importo massimo finanziabile: € 150.000.

 -Possibilità di ottenere il 25% del finanziamento a fondo perduto 
- Per le sole imprese del Sud il contributo a fondo perduto sale al 40%
-Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di 
riferimento UE
- Migliore visibilità del brand presso i buyer di settore

BENEFICI 



CONTATTACI
              commerciale@partnerconsul.com  
             
              0736/892375

 

Via E. Berlinguer, 26 – 63078 Spinetoli (AP) 
www.partnerconsul.com  

Partner Srl è una società di consulenza certificata 
che vanta una ventennale esperienza nel settore 

della finanza agevolata 
(oltre 600 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui 

oltre l’82% ammessi a contributo).

mailto:commerciale@partnerconsul.com
http://www.partnerconsul.com/

