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CONTRIBUTI SIMEST: RIAPRE LO SPORTELLO PER IL 2021

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA

E’ fissata al 28 di ottobre la riapertura dello sportello del Fondo 394 di SIMEST per
l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Gli incentivi del Fondo 394 di Simest sono suddivisi
in 6 linee di intervento e finanziano:
• l’apertura di un ufficio, show room o negozio all’estero;
• il rafforzamento patrimoniale delle imprese esportatrici;
• la partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’Estero (anche virtuali);
• lo sviluppo di un canale e commerce;
• l’inserimento di un temporary export manager in azienda,
• le attività di formazione e di assistenza post vendita.
L’obiettivo di SIMEST è di accogliere le istanze e concludere il processo di valutazione entro il 31
dicembre. Con i Finanziamenti per l’internazionalizzazione SIMEST le imprese possono coprire le
spese per:
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• INSERIMENTO IN NUOVI MERCATI ESTERI
Tipologia di interventi ammissibili: Realizzazione di stabili strutture quali ufficio, show room,
negozio, corner o centro di assistenza post vendita, magazzini (questi ultimi due anche in Italia),
in paesi UE ed Extra UE. Il programma di internazionalizzazione deve riguardare beni/servizi
prodotti in Italia o comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane. Il programma può
essere realizzato con le seguenti alternative modalità:
- gestione diretta (avvio filiale);
- partecipata locale (newco locale, interamente o parzialmente controllata);
- trader locale (contratto di collaborazione con un distributore locale non partecipato per la
messa a disposizione almeno dei locali e del personale);
Sono finanziabili le spese sostenute per:
- funzionamento della struttura (locali, allestimento, personale ecc.);
- attività promozionali, formazione, consulenze, altre spese promozionali, quota riconoscibile in
misura forfettaria - massimo 20% delle spese delle Classi 1 e 2, sostenute e rendicontate.
In caso invece di impresa già presente nel paese di destinazione, sono ammesse le seguenti
spese:
- di personale aggiuntivo;
- di locazione/acquisto e di personale aggiuntivo riguardanti una nuova struttura in aggiunta a
quella già esistente, ma di diversa tipologia, oppure una nuova struttura in sostituzione di
quella già esistente, della stessa tipologia;
- i costi di allestimento e gestione delle strutture, i viaggi del personale operante in via
esclusiva all'estero e le spese promozionali.
Tutte le spese devono essere sostenute dalla data di arrivo della domanda a Simest ed entro i
24 mesi successivi alla stipula del contratto di finanziamento.
Entità e forma dell'agevolazione: Finanziamento a tasso agevolato delle spese per la
realizzazione di uffici, show room, negozio, corner, centri di assistenza post vendita in un Paese
estero e relative attività promozionali. Finanziamento a tasso agevolato di un magazzino e un
centro di assistenza post vendita anche in Italia se accessori al programma di
internazionalizzazione. L'importo massimo finanziabile può raggiungere il 100% del totale
preventivato e non può superare il 25% del fatturato medio dell'ultimo biennio, da un minimo
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di 50 mila euro fino a 4 milioni di euro. In caso di pluralità di domande di finanziamento a valere
sulle risorse del Fondo 394/81 e sulla quota delle risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile
(quando previsto), l’esposizione massima dell’impresa non potrà essere superiore al 50% dei
ricavi medi degli ultimi due bilanci dell’impresa stessa approvati e depositati. Durata del
finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.
• PATRIMONIALIZAZIONE DELLE PMI ESPORTATRICI
Beneficiari:
Possono
beneficiare
le
società
con
i
seguenti
requisiti:
- essere una PMI o MIDCAP costituita, esclusivamente, in forma di società di capitali;
- aver depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi;
- aver realizzato negli ultimi due bilanci depositati un fatturato estero la cui media sia pari ad
almeno il 20% del fatturato aziendale totale o aver realizzato nell’ultimo bilancio depositato un
fatturato estero pari ad almeno il 35% del fatturato aziendale totale;
- presentare un Livello di Solidità Patrimoniale di “ingresso”, sulla base dell’ultimo bilancio
depositato prima dell’esame della domanda da parte del Comitato Agevolazioni, non superiore
a:
- 2,00 se industriale/manifatturiera
- 4,00 se commerciale/di servizi;
- aver interamente rimborsato un eventuale precedente finanziamento dello stesso tipo.
Entità e forma dell'agevolazione: Importo massimo finanziabile: € 800.000, fino al 40% del
patrimonio netto della tua impresa. Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di
preammortamento.
• PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE
Tipologia di interventi ammissibili: Sono ritenute ammissibili le spese relative alla
partecipazione a fiere, mostre e missioni/eventi la cui data di inizio è successiva alla data di
presentazione della domanda di finanziamento organizzate anche virtualmente, per
promuovere l’attività nei mercati esteri (in Paesi Extra UE ed UE) o in Italia (solo per eventi di
carattere internazionale). Le spese che possono essere finanziate riguardano:
- i costi di iscrizione con relativi oneri e diritti fissi obbligatori
- spese per area espositiva
- spese logistiche
- spese promozionali
- spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra.
Entità e forma dell'agevolazione: L'importo massimo finanziabile è di massimo Massimo €
150.000 per ciascuna impresa. Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo
preventivato e può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito
dall’applicazione della normativa comunitaria "de minimis" ed entro il limite di esposizione verso
il Fondo 394 (50% dei ricavi medi dell'ultimo biennio). In ogni caso, il finanziamento non può
superare il limite del 15% del fatturato dell'ultimo esercizio. La durata complessiva è di 4 anni di
cui 12 mesi di preammortamento (per soli interessi) e 3 di rimborso del capitale. Sulla quota di
finanziamento da rimborsare è applicato un tasso di interesse fisso per tutta la durata del
finanziamento e pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria.
• SVILUPPO DEL COMMERCIO ELETTRONICO
Tipologia di interventi ammissibili: Le spese ammissibili al finanziamento sono:
- le spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica;
- le spese relative alla gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica / market
place;
- le spese relative alle attività promozionali ed alla formazione connesse allo sviluppo del
programma.
Ciascuna domanda di finanziamento deve riguardare un solo Paese di destinazione.
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Entità e forma dell'agevolazione: Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese
preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci
approvati e depositati.
Importo massimo finanziabile: € 450.000,00 per la realizzazione di una piattaforma propria e di
300.000,00 euro per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi. Importo minimo
finanziabile: € 25.000,00 in entrambi i casi.
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli
interessi e 3 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono
semestrali posticipate a capitale costante. Possibilità di ottenere fino al 31.12.2021 una quota
del finanziamento a fondo perduto fino al 25% (nel limite di 800mila euro di agevolazioni
pubbliche complessive concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di Temporary
Framework). Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE
• INSERIMENTO TEM – TEMPORARY EXPORT MANAGER
Tipologia di interventi ammissibili: Sono ammessi a finanziamento i contratti di prestazioni di
consulenze erogate da Società di Servizi per il tramite di un TEM e finalizzate allo sviluppo
internazionale della Società presso un massimo di 3 Paesi Extra UE (con previsione di imminente
allargamento anche a Paesi UE). I contratti di servizio devono:
- avere una durata minima almeno pari a 6 mesi;
- i dati che identificano la/le figure professionali individuate (TEM);
- l’oggetto della prestazione professionale;
- il calendario degli interventi da effettuarsi nel periodo di realizzazione del progetto;
- l’indicazione dei Paesi di destinazione esteri;
- il corrispettivo economico pattuito tra le parti, compresi viaggi e soggiorni;
- altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto;
Le spese che possono essere finanziate riguardano:
- spese per le prestazioni professionali – e temporanee - del TEM nella misura minima del 60%
del contributo concesso;
- strettamente necessarie alla realizzazione del progetto elaborato con l'assistenza del TEM
Entità e forma dell'agevolazione: Finanziamento a tasso agevolato delle spese per l’inserimento
temporaneo in azienda di figure professionali con qualsiasi specializzazione volte a facilitare e
sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso la sottoscrizione di un contratto di
prestazioni consulenziali erogate attraverso Società di Servizi in possesso dei requisiti indicati in
Circolare Operativa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerati TEM
anche i Temporary Digital Marketing Manager, i Temporary Innovation Manager, ecc., qualora i
loro servizi siano finalizzati a sviluppare processi di internazionalizzazione. Il finanziamento può
coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi
risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
- Importo massimo finanziabile: € 150.000,00
- Importo minimo finanziabile: € 25.000,00
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 2 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli
interessi e 2 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono
semestrali posticipate a capitale costante. Possibilità di ottenere fino al 31.12.2021 una quota
del finanziamento a fondo perduto fino al 25% (nel limite di 800mila euro di agevolazioni
pubbliche complessive concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di Temporary
Framework). Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE
• FORMAZIONE E DI ASSISTENZA POST VENDITA
La misura oggetto è relativa:
- alla formazione tecnica del personale in loco successivamente alla realizzazione di un
investimento;
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- alle iniziative afferenti all’assistenza post-vendita, come previste nel contratto di fornitura
collegato a tali iniziative.
Tipologia di interventi ammissibili: Sono ammessi a finanziamento le spese relative a:
- retribuzioni del personale interno per il tempo dedicato al programma di assistenza tecnica;
- viaggi, soggiorni e indennità di trasferta del personale interno adibito all’iniziativa finanziata;
- compensi per il personale esterno documentati da specifico contratto (contratto di assistenza
tecnica per il programma di formazione).
Le suddette spese possono essere sostenute anche nel Periodo di Realizzazione del programma,
cioè entro 12 mesi dall’accettazione della domanda da parte di SIMEST.
Per i programmi di assistenza tecnica post vendita è finanziabile un importo pari al 5% del valore
della fornitura relativa ai beni strumentali e/o accessori esportati, fermo restando l’impossibilità
di avanzare istanza di finanziamento per spese oggetto di altra agevolazione pubblica e spese
per consulenze relative alla predisposizione della domanda e alle fasi successive.
Entità e forma dell'agevolazione: Finanziamento a tasso agevolato delle spese per personale,
viaggi, soggiorni e consulenze, sostenute per l'avviamento di un programma di formazione del
personale operativo all'estero. Oppure è possibile richiedere il finanziamento per l’assistenza
post vendita collegata ad un contratto di fornitura per un importo pari al 5% del valore della
fornitura di beni strumentali e/o accessori esportati fino a un massimo di 100mila euro.
Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preventivate, fino al 15% dei
ricavi medi dell'ultimo biennio. Importo massimo finanziabile:
€ 300.000, per assistenza tecnica destinata alla formazione del personale in loco;
€ 100.000, per assistenza tecnica post vendita collegata a un contratto di fornitura.
Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento
Benefici: Possibilità di ottenere fino al 31.12.2021 una quota del finanziamento a fondo perduto
fino al 25% (nel limite di 800mila euro di agevolazioni pubbliche complessive concesse da
SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di Temporary Framework). Rimborso quota restante a
tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE.

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti. Se siete interessati ad approfondire
l’argomento o a valutare in generale le opportunità di sviluppo per la Vostra azienda legate a
questa agevolazione, non esitate a contattarci direttamente.
Si ricorda che lo studio è chiuso e riaprirà il giorno 23 agosto.

STUDIO PARTES SRL
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