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INFORMATIVA N. 2 

Montebelluna, 16 aprile 2021 

 

SIMEST, INTERNAZIONALIZZAZIONE: 

NUOVE DOMANDE A PARTIRE DAL 3 GIUGNO 
 

Il Comitato Agevolazioni ha riaperto lo sportello telematico per le agevolazioni offerte da SIMEST 

alle imprese che intendano investire sui mercati Esteri UE ed extra UE o partecipare a fiere 

internazionali sul territorio italiano. Le condizioni di agevolazione sono state rifinanziate dalla 

legge di bilancio 2021, ma le domande verranno valutate in ordine cronologico fino a esaurimento 

fondi a partire dal 3 giugno 2021. 

Con i Finanziamenti per l’internazionalizzazione SIMEST le imprese possono coprire le spese per: 
 

• PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ESPORTATRICI 

Beneficiari: PMI in forma di società di capitali. Sono ammissibili anche le MIDCAP Che 

abbiano realizzato all’estero il 20% nell’ultimo biennio o 35% nell’ultimo del proprio 

fatturato. 

Agevolazione: Fondo perduto del 50%. Finanziamento a tasso agevolato pari al 10% del tasso 

di riferimento UE in caso di miglioramento o mantenimento del livello di solidità 

patrimoniale. Importo massimo finanziabile € 800.000, fino al 40% del patrimonio netto 

dell’impresa richiedente. 

Durata del finanziamento: massimo 6 anni, di cui 2 di preammortamento. 

Obbiettivo del finanziamento: Il finanziamento è finalizzato al miglioramento o 

mantenimento del livello di solidità patrimoniale dell’impresa (rapporto patrimonio netto / 

attività immobilizzate nette) rispetto a un “livello soglia”. 

Ai fini del finanziamento è individuato un livello di solidità patrimoniale di riferimento (di 

seguito “livello soglia”), costituito dal rapporto tra patrimonio netto ed attività immobilizzate 

nette. 

Il livello soglia è posto uguale a: 

• 0,65 per le imprese industriali/manifatturiere 

• 1,00 per le imprese commerciali/di servizi. 

Il livello soglia massimo per l’accesso all’agevolazione è pari a: 

• 2,00 per società industriali 

• 4,00 per le società commerciali 

Fino al 30/06/2021 non è richiesta la garanzia 
 

• STUDI DI FATTIBILITA’ INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Beneficiari: Tutte le imprese, in forma singola o aggregata che intendano svolgere studi di 

fattibilità per valutare l’opportunità di investimenti all’estero. 

Agevolazione: Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% dell’importo delle spese 

preventivate, fino al 15% del fatturato medio dell’ultimo triennio. 

Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE. Fino al 31/12/2020 fondo perduto 

del 50%. Importo massimo finanziabile: € 200.000 per studi relativi a investimenti 

commerciali, € 350.000 per studi relativi a investimenti produttivi. Durata del finanziamento: 

4 anni, di cui 1 di preammortamento. Possibilità di anticipo fino al 50% 

Fino al 30/06/2021 non è richiesta la garanzia. 

Spese ammissibili: Per il personale interno sono ammesse esclusivamente spese per viaggi, 

soggiorni e indennità di trasferta; per il personale esterno sono ammesse spese per 

compensi, viaggi e soggiorni. 
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• PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE INTERNAZIONALI 

Beneficiari: PMI, in forma singola o aggregata e anche grandi imprese. 

Agevolazione: Fondo perduto del 50%. Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% delle 

spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi dell’ultimo esercizio. Importo 

massimo finanziabile: € 150.000 per singola PMI. Durata del finanziamento: 4 anni di cui 12 

mesi di preammortamento. Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE. Fino al 

30/06/2021 non è richiesta la garanzia. 

Spese ammissibili: La misura è volta ad incentivare la partecipazione delle imprese a fiere, 

mostre, missioni imprenditoriali/eventi promozionali e missioni di sistema sui mercati UE 

ed extra-UE, aventi data successiva alla presentazione della domanda. Le spese ammissibili, 

sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro 12 mesi dalla 

stipula del contratto di finanziamento, riguardano: spese per area espositiva (affitto, 

arredamento e allestimento dello spazio espositivo, attrezzature, allacciamenti, 

assicurazione all’interno della fiera/mostra, compensi al personale interno/esterno anche 

per viaggi e soggiorni, pulizia dello stand, servizi di traduzione ed interpretariato, utenze 

varie); spese logistiche (trasporto e movimentazione di materiali e prodotti in esposizione); 

spese promozionali (partecipazione/organizzazione di business meeting, workshop e B2B, 

spese pubblicitarie e realizzazione banner); spese per consulenze esterne 

(designer/architetti ed innovazione prodotti). E' possibile anche finanziare le fiere di 

carattere internazionale che si svolgono in Italia (riconosciute dall’AEFI) e gli eventi virtuali. 

L’impresa può presentare più domande di finanziamento, ogni singola domanda deve 

riguardare una singola iniziativa in un unico Paese e deve essere presentata prima della 

data prevista per l’inizio della fiera/mostra. 

 

• SVILUPPO DEL COMMERCIO ELETTRONICO 

Beneficiari: Tutte le imprese con almeno 2 bilanci depositati in forma singola o aggregata  

Agevolazione: Fondo perduto del 50%. Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% 

dell’importo delle spese preventivate, fino al 15% del fatturato medio dell’ultimo triennio. 

Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE: 25.000 euro importo minimo, 

300.000 euro importo massimo per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi, 

450.000 euro importo massimo per la realizzazione di una piattaforma propria, durata 

massima 4 anni di cui 1 di preammortamento. 

 Fino al 30/06/2021 non è richiesta la garanzia 

Spese ammissibili: spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma 

informatica, spese relative alla gestione/funzionamento della propria piattaforma 

informatica/market place, spese relative alle attività promozionali ed alla formazione 

connesse allo sviluppo del programma. 

Le spese devono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda ed entro i 12 

mesi successivi alla data di ricevimento dell’accettazione del contratto di finanziamento. La 

spesa si considera sostenuta alla data in cui avviene l’effettivo pagamento. 
 

• INSERIMENTO TEM – TEMPORARY EXPORT MANAGER 

Beneficiari: Tutte le imprese con almeno 2 bilanci depositati in forma singola o aggregata  

Agevolazione: Fondo perduto del 50%. Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% 

dell’importo delle spese preventivate, fino al 15% del fatturato medio dell’ultimo triennio. 

Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE: 25.000 euro importo minimo 

finanziabile, 150.000 euro importo massimo, durata massima 4 anni di cui 2 di 

preammortamento. Fino al 30/06/2021 non è richiesta la garanzia. 

Spese ammissibili: prestazioni di figure professionali specializzate – TEM – risultanti da 

apposito contratto di servizio, che devono essere pari almeno al 60% del finanziamento 
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concesso, spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con 

l’assistenza del TEM. Le spese devono essere sostenute dalla data di presentazione della 

domanda ed entro i 24 mesi successivi alla data di ricevimento dell’accettazione del 

contratto di finanziamento. 
 

• PROGRAMMI DI INSERIMENTO SUI MERCATI ESTERI 

Beneficiari: Tutte le imprese, in forma singola o aggregata che vogliano realizzare strutture 

commerciali all’estero. 

Agevolazione: Fondo perduto del 50%. Finanziamento a tasso agevolato fino al 

100% dell’importo delle spese preventivate, fino al 25% del fatturato medio dell’ultimo 

triennio. Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE: Importo finanziabile 

minimo 50.000 euro massimo 4’000’000,00 euro. Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 

di preammortamento. 

Spese ammissibili: Realizzazione di uffici, show room, negozio o corner in un Paese estero 

e relative attività promozionali. 
 

• FORMAZIONE DEL PERSONALE PER INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Beneficiari: Tutte le imprese, in forma singola o aggregata. 

Agevolazione: Fondo perduto del 50%. Finanziamento a tasso agevolato fino al 

100% dell’importo delle spese preventivate, fino al 15% dei ricavi medi dell’ultimo triennio. 

Importo massimo finanziabile: € 300.000,00. Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 di 

preammortamento. Possibilità di anticipo fino al 50%.  Tasso agevolato pari al 10% del tasso 

di riferimento UE. 

Spese ammissibili: Spese per personale, viaggi, soggiorni e consulenze, sostenute per la 

realizzazione di un programma di formazione del personale operativo all’estero. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti. Se siete interessati ad approfondire 

l’argomento, non esitate a contattarci direttamente. 

 

STUDIO PARTES SRL 


