
AGEVOLAZIONI SIMEST PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Chi può accedervi? 

Imprese, appartenenti a qualsiasi settore, che intendano svolgere o stiano svolgendo la propria 

attività all’estero. 

 

In cosa consistono? 

Le agevolazioni SIMEST si caratterizzano per la varietà e quindi per venire incontro alle 

diversificate esigenze che un’impresa che ha internazionalizzato, o che comunque intenda farlo, si 

pone. 

Nella fattispecie abbiamo le seguenti opportunità: 

- Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri; 

- Finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica; 

- Crediti all’esportazione, contributi agli interessi su finanziamenti bancari per 

esportazioni di beni di investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ma vediamo i prodotti nel dettaglio: 

Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri 

Forma di intervento 

Finanziamenti a tasso agevolato a valere su un Fondo a carattere rotativo e soggetti alla norma comunitaria ”de 

minimis” di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 pubblicato sulla GUUE del 28.12.2006. 

 

Finalità 

Finanziamento di programmi di inserimento sui mercati esteri finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi 

prodotti e servizi, ovvero all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti. 

 
Iniziative finanziabili 

Apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento, che 

possono essere costituite da uffici, show room, magazzini, punti vendita (“corner”) ed un negozio. 

 
In quali paesi 

Il programma deve essere realizzato in paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

 

Spese finanziabili 
 

 Spese di struttura (costituzione e funzionamento delle strutture permanenti, ecc.). 

 Spese per azioni promozionali (mostre e fiere, pubblicità, formazione, consulenze, ecc.). 

 Spese per interventi vari (25% della somma delle spese precedenti). 

 

Importo finanziabile 

Il finanziamento può coprire fino all’85% dell’importo delle spese indicate nel programma e può essere concesso 

per un importo non superiore a quello consentito dall’applicazione della norma comunitaria “de minimis”. 

 
Durata del finanziamento 

Il programma deve essere realizzato nel periodo che decorre dalla data di presentazione della domanda e 

termina 2 anni dopo la data di stipula del contratto di finanziamento. Il rimborso del finanziamento avviene nei 

successivi 5 anni. 

Tali periodi possono essere ridotti su richiesta dell’impresa. 

 
Tasso di interesse 

Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 15% del tasso di riferimento. In ogni caso tale tasso non può 

essere inferiore allo 0,50% annuo. 

 
Garanzie 

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie deliberate dal Comitato 

Agevolazioni tra le seguenti: 

 fideiussione bancaria, rilasciata da banche di gradimento di SIMEST e redatta secondo lo schema 

predisposto dalla stessa; fideiussione assicurativa, rilasciata da compagnie assicurative di gradimento di 

SIMEST e redatta secondo lo schema predisposto dalla stessa; 

 pegno su titoli di Stato; 

 fideiussione di Confidi appositamente convenzionati con SIMEST; 

 fideiussione di Intermediari Finanziari appositamente convenzionati con SIMEST; 

Le garanzie rilasciate da PMI, che superino i criteri valutativi individuati dal Comitato Agevolazioni, devono 

coprire almeno il 50% del finanziamento, mentre le garanzie rilasciate da Grandi Imprese devono coprire il 

100% del finanziamento. 

 
Procedura 

L’impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST, allegando al modulo di domanda la documentazione 

in esso indicata. 

La richiesta di finanziamento è sottoposta al Comitato Agevolazioni presso SIMEST sulla base di un criterio 



strettamente cronologico entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.  

Il Comitato delibera in merito alla concessione del finanziamento e alla relativa garanzia. 

A seguito della delibera, SIMEST provvede alla stipula del contratto di finanziamento, all’assunzione delle 

garanzie e alle erogazioni del finanziamento, che prevedono un anticipo fino ad un massimo del 30% dell’importo 

del finanziamento. 

 

 

 

Finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica 

  

Forma di intervento 

 
Finanziamenti a tasso agevolato a valere su un fondo a carattere rotativo e soggetti alla norma comunitaria ”de minimis” 

di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 pubblicato sulla GUUE del 28.12.2006. 

 
Finalità 

Sostenere con finanziamenti agevolati le imprese italiane che predispongono studi di fattibilità o realizzano programmi 

di assistenza tecnica in paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

 
Iniziative finanziabili 

 Spese relative a studi di fattibilità collegati ad investimenti italiani all’estero; 

 Spese relative a programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti italiani all’estero. 

In quali paesi 
 

Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 
 

 
Spese finanziabili 

Per gli studi di fattibilità, retribuzioni a personale interno incaricato, emolumenti dovuti a consulenti o ad esperti, 

viaggi, che risultino strettamente collegati allo studio da effettuare. 

Per l’assistenza tecnica, quelle derivanti dall’attività di addestramento, formazione, viaggi e altre spese, connesse 

all’investimento, in relazione al quale è previsto il programma di assistenza. 

Le spese per consulenze specialistiche, sostenute da personale esterno, non possono superare quelle per personale 

interno all’impresa richiedente; inoltre devono riguardare tematiche specifiche afferenti lo studio o l’assistenza 

tecnica ed essere oggetto di apposito contratto. 

L’investimento, in relazione al quale è previsto il programma di assistenza tecnica, deve essere stato effettuato non 

più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di finanziamento. 

 
Importo finanziabile 

Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese globali previste dal preventivo di spesa e può essere 

concesso, nei limiti consentiti dall’applicazione della norma comunitaria “de minimis”, per un importo comunque 

non superiore a:  

euro 100.000,00 per studi collegati ad investimenti commerciali; 

euro 200.000,00 per studi collegati ad investimenti produttivi; 

euro 300.000,00 per assistenza tecnica. 

 
Tasso di interesse 

Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 15% del tasso di riferimento. In ogni caso tale tasso non può 

essere inferiore allo 0,50% annuo. 

 
Garanzie 

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie deliberate dal Comitato 

Agevolazioni tra le seguenti: 



 fideiussione bancaria, rilasciata da banche di gradimento di SIMEST e redatta secondo lo schema 

predisposto dalla stessa; 

 fideiussione assicurativa, rilasciata da compagnie assicurative di gradimento di SIMEST e redatta 

secondo lo schema predisposto dalla stessa; 

 pegno su titoli di Stato; 

 fideiussione di Confidi appositamente convenzionati con SIMEST; 

 fideiussione di Intermediari Finanziari appositamente convenzionati con SIMEST. 

Le garanzie rilasciate da PMI, che superino i criteri valutativi individuati dal Comitato Agevolazioni, devono 

coprire almeno il 50% del finanziamento, mentre le garanzie rilasciate da Grandi Imprese devono coprire il 100% 

del finanziamento. 

 
Procedura 

L’impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST, allegando al modulo di domanda la documentazione in 

esso indicata. 

La richiesta di finanziamento è sottoposta al Comitato sulla base di un criterio strettamente cronologico entro 90 

giorni dalla data di presentazione della domanda. 

Il Comitato delibera in merito alla concessione del finanziamento e alla relativa garanzia. 

A seguito della delibera, SIMEST provvede alla stipula del contratto di finanziamento, all’assunzione delle garanzie e 

alle erogazioni del finanziamento, che prevedono un anticipo del 70% dell’importo del finanziamento. 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE  

(DECRETO LEGISLATIVO 143/98, ex L. 227/77) 

Quale è la finalità 

Consentire alle imprese esportatrici italiane di offrire agli acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a 

medio/lungo termine a condizioni e tassi di interesse competitivi, in linea con quelli offerti da concorrenti di paesi 

OCSE. 

 
Esportazioni agevolabili 

Forniture di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi, nonché semilavorati o beni intermedi 

destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento. 

 
Verso quali paesi 

Senza limitazioni. 

 
Forma di intervento 

Contributi agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o estere. 

 
Finanziamenti ammissibili 

Il finanziamento può essere denominato in Euro ed in tutte le principali valute e può essere concesso dalla banca 

all’impresa italiana esportatrice a fronte del credito da questa accordato all’acquirente estero (credito fornitore) o 

direttamente alla controparte estera (credito acquirente o finanziario). 

 

Il finanziamento deve essere comunque denominato nella stessa valuta di denominazione del contratto di fornitura. 

 

Ai fini dell’ammissibilità, la garanzia assicurativa della SACE non è obbligatoria. 

 
Importo agevolabile del finanziamento 

Copre al massimo l’85% dell’importo della fornitura; una quota pari ad almeno il 15% deve essere pagata 

dall’acquirente per contanti. 

 



Eventuali esborsi all'estero devono essere contenuti nei limiti della quota contanti: in caso di eccedenza, l’importo del 

finanziamento ammissibile all’agevolazione è limitato al 100% del valore dei beni e servizi di origine italiana. 

 

Se inclusi nell'importo della fornitura, sono assimilati a merce di origine italiana: 

 i compensi di mediazione o agenzia, nella misura massima del 5% della fornitura;  

 i compensi corrisposti a società di commercializzazione in relazione a operazioni di contro acquisto, nella 

misura massima del 5% della fornitura;  

 le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria, nei limiti previsti dalla normativa UE (v. Circolare 

SIMEST). 

 
Durata del credito all’esportazione 

Uguale o superiore a 24 mesi dal "punto di partenza del credito" (spedizione/consegna o, nel caso di impianti "chiavi in 

mano", collaudo preliminare). La durata massima è determinata in base agli accordi internazionali (Consensus), in 

relazione alla categoria del paese ed alle tipologie di operazioni. 

 
Tasso a carico del debitore estero (tasso agevolato) 

I tassi d’interesse minimi (CIRR) sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di 

denominazione del credito all’esportazione. Essi sono determinati sulla base delle quotazioni di titoli pubblici a 

medio/lungo termine a cui viene sommato un margine dell’1%. 

 

Il tasso CIRR viene fissato durante la fase di negoziazione dell’operazione o al momento della stipula del contratto con 

la controparte estera e resta fisso per tutta la durata del credito all’esportazione. 

 

I CIRR sono resi noti dall’Ufficio Italiano dei Cambi, e possono essere richiesti dalle imprese alle banche o 

direttamente alla SIMEST SpA collegandosi al Sito Internet http://www.simest.it. 
 

Quanto sopra non esclude l'applicabilità di tassi agevolati diversi dal CIRR nel caso di operazioni espressamente 

disciplinate da accordi internazionali di settore. 

 
Procedura 

La richiesta di agevolazione viene presentata alla SIMEST dalla banca finanziatrice o, se del caso, dalla banca italiana 

intermediaria o direttamente dall’esportatore (limitatamente alle operazioni di credito fornitore con smobilizzo a tasso 

fisso sul mercato estero), allegando al modulo di domanda la documentazione in esso indicata. 

 

La SIMEST esamina la domanda, ne determina le condizioni di intervento e la presenta al Comitato agevolazioni per 

l’approvazione entro un termine di 90 giorni dalla data della domanda (completa di documentazione). 

 

Le condizioni di intervento e le modalità di corresponsione dei contributi variano in relazione alle diverse forme di 

finanziamento, come indicato nelle schede qui di seguito riportate. 

 
Operazioni di Credito fornitore 

Le forme di finanziamento più frequenti sono: 

 

A - Sconto pro solvendo o pro soluto di titoli di credito 

 

I titoli di credito rilasciati dal debitore estero sono smobilizzati sul mercato interno o estero con girata piena o 

senza ricorso sull’esportatore. Lo sconto è effettuato a tasso fisso di mercato, con deduzione degli interessi in via 

anticipata ed accredito all’esportatore del netto ricavo. 

 

Su richiesta di una banca italiana intermediaria o dell’esportatore (nel caso di sconto sul mercato estero), la 

SIMEST corrisponde, in un’unica soluzione, un contributo in conto interessi quale differenza tra il netto ricavo 

degli effetti al tasso di sconto di mercato (ritenuto congruo dalla SIMEST e nei limiti ammissibili) e il valore 

attuale degli effetti al tasso CIRR pagato dall’acquirente estero. 

 

La misura del margine congruo riconoscibile è pari all'1% o all'1,125% a seconda che l'importo dello smobilizzo 

sia rispettivamente superiore o uguale a 3 milioni di euro o inferiore a 3 milioni di euro, secondo i termini previsti 

dalla Circolare 2/2012. 

http://www.simest.it/content/2/2_tassi.html
http://www.simest.it/
http://www.simest.it/content/1/1_crediti6.html


Quanto previsto per i titoli di credito si applica anche allo smobilizzo di crediti assistiti da lettere di credito 

irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome, da lettere di credito "stand-by" irrevocabili. 

 

B - Finanziamento all’esportatore 
 

L’esportatore ottiene da una banca un'anticipazione a tasso fisso CIRR a fronte del credito concesso da questo alla 

controparte estera. 

 

Su richiesta della banca, che opera con raccolta a tasso variabile, la SIMEST effettua un “intervento di 

stabilizzazione del tasso” in base al quale, per ciascun semestre, si calcola la differenza tra gli interessi al tasso di 

finanziamento della banca (Libor/Euribor + spread nella misura ammissibile) e gli interessi al tasso CIRR 

corrisposto dal debitore estero; la SIMEST paga alla banca la differenza se positiva, mentre la incassa se negativa. 

 

Lo spread riconoscibile, differenziato in relazione alla categoria OCSE cui appartiene il debitore e alla durata 

totale dell'operazione, è reso noto dalla SIMEST con lettera circolare. 

 
Credito acquirente o finanziario 

La banca italiana/estera (o il consorzio di banche) stipula una convenzione finanziaria con l’acquirente estero per la 

concessione di un credito a medio/lungo termine al tasso fisso CIRR. 

 

Mediante prelievi sulla convenzione finanziaria, l’acquirente estero regola in contanti l’esportatore italiano, contro 

documenti di spedizione/esecuzione della fornitura. 

 

Così come nel precedente punto B), tramite intervento di stabilizzazione la banca, a fronte della corresponsione da parte 

del debitore di un tasso CIRR, ottiene dalla SIMEST, in termini di ritorno sull’operazione di finanziamento, un tasso 

d’interesse di mercato basato sul proprio costo della raccolta a tasso variabile (Libor/Euribor) + il margine (spread). 

 

Lo spread riconoscibile, anche nel caso del credito acquirente è pari all'1% o all'1,125% a seconda che l'importo del 

finanziamento sia rispettivamente superiore o uguale a 3 milioni di euro o inferiore a 3 milioni di euro, secondo i termini 

previsti dalla Circolare 2/2012. 

La richiesta di intervento alla SIMEST viene avanzata dalla banca finanziatrice o, nel caso di consorzio, dalla banca 

capofila. 

 


