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E’ operativo il finanziamento agevolato Simest per la partecipazione alle fiere internazionali virtuali 
in Italia e nel Mondo. 
 
RemTech Expo Digital Edition, la prima piattaforma mondiale dedicata ai temi della tutela e dello 
sviluppo sostenibile del territorio, si terrà in occasione della RemTech Week dal 21 al 25 Settembre. 
 
Durante tutta la settimana verranno condivisi numerosi contenuti, idee, proposte, le migliori eccellenze 
procedurali, metodologiche, tecniche e tecnologiche, ma anche percorsi congressuali, incontri tecnici, 
meeting internazionali, attività di networking colto e tanti eventi che, in parallelo, animeranno le room 
e gli incontri “one to one” e “one to many”. 
 
Una settimana che sarà la più lunga dell’anno dal momento che la piattaforma rimarrà attiva dal 21 
Settembre al 31 Dicembre, garantendo un articolato ventaglio di nuove opportunità per tutte le imprese 
e gli enti protagonisti. 
 
Per poter partecipare attivamente, è stato attivato uno speciale finanziamento agevolato Simest che 
consente di poter partecipare a tutte le fiere internazionali virtuali e quindi a RemTech Expo Digital 
Edition. 
 
Nell’ambito degli interventi relativi alla ripartenza delle fiere italiane ed ai provvedimenti a sostegno 
delle PMI, è stato infatti pubblicato il 5 agosto 2020 il decreto emanato dal Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale che offre la possibilità di accedere al finanziamento dedicato 
proprio a coprire i costi di partecipazione a fiere e mostre internazionali. 
 
Nelle spese ammissibili, sono incluse anche quelle relative a manifestazioni fieristiche internazionali che 
si svolgono in Italia e ad eventi di promozione virtuale. 
 
Il finanziamento propone condizioni particolarmente vantaggiose, tra cui: 
 
● il tasso agevolato SIMEST (attualmente lo 0,085%, pari al 10% del tasso di riferimento UE); ● l’importo 
massimo finanziabile pari a Euro 150.000 per iniziativa; ● la possibilità di ottenere fino al 40% del 
finanziamento a fondo perduto; ● la copertura che può arrivare fino al 100% delle spese preventivate 
per area espositiva, logistica, promozionale e consulenze connesse alla partecipazione a fiere o mostre; 
● la durata di 4 anni di cui il primo di preammortamento. 
 
La compilazione e presentazione della domanda avviene direttamente online, attraverso il portale 
SIMEST – www.sacesimest.it 
 
RemTech Expo Digital Edition… the Green Future is now! 
 

 
CONTACTS: Organizing Secretariat- info@remtechexpo.com  
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