
 

 
 
 
 
 
 
Circolare n.21/2022 03/02/2022 
 
Bando Simest Fondo 394/81 _ Servizio advisory 
Artigiancassa 
 
Roma 2 febbraio 2022 _ Vi illustriamo di seguito il nuovo servizio di advisory che 
Artigiancassa sta offrendo alle imprese relativamente al nuovo Bando gestito da Simest a 
valere sul Fondo 394/81. 
 
I finanziamenti agevolati e i relativi cofinanziamenti a fondo perduto concessi da SIMEST 
S.p.A. sono finalizzati a tre diverse linee di intervento: 
·         Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione internazionale 
·         Sviluppo del E-commerce 
·         Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali 
Artigiancassa sta proponendo con successo un servizio di advisory rivolto alle imprese 
finalizzato a supportarle nell’ accesso a una delle tre linee di intervento messe a 
disposizione da Simest. 
Con tale finalità, i consulenti di Artigiancassa offrono al cliente una consulenza a 360° che 
consiste in: 
 
 Presentazione della misura agevolativa gestita da Simest e verifica dei requisiti di 

ammissibilità dell’impresa 
 Supporto nella pianificazione dell’investimento oggetto dell’agevolazione 
 Supporto al cliente nella compilazione e nell’invio della domanda di ammissione alle 

agevolazioni (unitamente alla documentazione correlata) al Gestore della misura 
nelle modalità previste dal regolamento 

 Supporto al cliente nella rendicontazione delle spese ammissibili. A tal fine il nostro 
consulente affiancherà il Cliente nella raccolta della documentazione richiesta per la 
rendicontazione e nella verifica della completezza e conformità di tale 
documentazione rispetto ai parametri previsti dalla misura individuata 



 Supporto al Cliente nella compilazione e nell’invio della rendicontazione delle spese 
(unitamente alla documentazione correlata) al Gestore della misura nelle modalità 
previste dal regolamento della misura. 

 
Lo sportello per la presentazione delle domande è già aperto e lo sarà fino al 31 
maggio 2022 termine ultimo per la presentazione delle domande (salvo eventuali 
proroghe). 
Per completezza di informazione vi inoltriamo in allegato una presentazione della gestione 
del bando Simest con l’attività finora svolta da Artigiancassa con BNL. 
 
Riteniamo che la promozione del servizio di cui sopra alle imprese associate interessate, 
possa confermare l’impegno di CASARTIGIANI, in collaborazione con Artigiancassa ad 
essere un punto di riferimento per le imprese che vogliono sfruttare le diverse opportunità 
previste dal PNRR. 
Inoltre la diffusione del servizio potrebbe portare diversi benefici alle strutture territoriali: la 
fidelizzazione degli associati attraverso l’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, 
benefici mediatici vista la notorietà acquisita dal tema PNRR ed interessanti ritorni 
economici. 
 
Su questo ultimo punto, e su ogni altro aspetto tecnico legato all’iniziativa, l’ufficio credito 
confederale è a disposizione per ogni utile approfondimento fosse ritenuto necessario, 
contando fin da ora _ per decisione del Presidente_ sulla attribuzione dei compensi al 
territorio senza alcuna trattenuta confederale. 
    
ALLEGATO _ Presentazione Simest 


