
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 PMI che abbiano:
✔  depositato almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.
✔ un Fatturato Estero la cui media degli ultimi due esercizi sia: 
   - almeno il 20% del fatturato aziendale totale
    oppure 
   - almeno il 10% del fatturato aziendale dell’ultimo bilancio depositato

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 



Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI

SPESE AMMISSIBILI  
1. Spese per la Transizione Digitale che dovranno rappresentare 

almeno il 50% delle Spese Ammissibili finanziate: 
    1.1. integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali 
    1.2. realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e  
           gestionali in ottica digitale 
    1.3. investimenti in attrezzature tecnologiche, programmi informatici e 
           contenuti digitali 
    1.4. consulenze in ambito digitale (i.e. digital manager) 
    1.5. disaster recovery e business continuity 
    1.6. blockchain (esclusivamente per la notarizzazione dei processi  
           produttivi e gestionali aziendali) 
    1.7. spese per investimenti e formazione legate all’industria 4.0

2. Spese per la sostenibilità e l’internazionalizzazione che 
    dovranno rappresentare non più del 50% delle Spese 
    Ammissibili finanziate: 
     2.1. spese per investimenti per la sostenibilità in Italia (es. 
            efficientamento energetico( es. impianto fotovoltaico) , 
            idrico, mitigazione impatti climatici, ecc.) 
     2.2. spese per internazionalizzazione (es. investimenti per singole 
            strutture commerciali6 in paesi esteri, consulenze per 
            l’internazionalizzazione, spese promozionali e per eventi 
            internazionali in Italia e all’estero ecc.) 
      2.3. spese per valutazioni/certificazioni ambientali inerenti il 
             finanziamento, ivi incluso le eventuali spese per le verifiche di 
             conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea 
            (2021/ C 58/01) sull’applicazione del principio “non arrecare un        
            danno significativo” (“Do no significant harm – DNSH) ai sensi  
            dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852



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).
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