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SETTORE – TUTTI 

_____________________________________________________ 

SIMEST – Partecipazione a fiere e mostre. 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Possono accedere alle agevolazioni finanziarie tutte le PMI aventi sede legale in 
Italia, in forma singola o aggregata. 

Soggetti esclusi: 

SEZIONE A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività 

 

SEZIONE C – Attività manifatturiere - esclusivamente le attività di cui alle seguenti 
classi: 

•10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione 
(attività dei mattatoi) 

•10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività 
dei mattatoi) 

IMPORTO 

FINANZIATO 

Sono finanziati eventi in tutti i Paesi extra UE. Fermo restando che l’impresa può 
presentare più domande di finanziamento, ogni singola domanda deve riguardare 
una o più fiere/mostre da realizzarsi al massimo in tre Paesi di destinazione. La 
domanda deve essere presentata prima della data prevista per l’inizio della 
fiera/mostra. 

Le spese ammissibili al finanziamento sono: 

 spese per area espositiva 

 spese logistiche 

 spese promozionali 

 spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra. 

La tipologia delle spese da sostenere per la partecipazione a missioni di sistema è 
ricompresa nel suddetto elenco. 

Qual è l’importo massimo finanziabile? 

Massimo € 100.000,00 per ciascuna PMI. 

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". 

In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 10% del fatturato 
dell'ultimo esercizio.  

La durata complessiva è di 3,5 anni di cui 18 mesi di preammortamento (per soli 

interessi) e 2 di rimborso del capitale. I periodi di preammortamento e rimborso 
possono essere ridotti su richiesta dell'impresa. 

I finanziamenti vengono erogati ad un tasso fisso per tutta la durata del 
finanziamento ed è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa 
comunitaria (con il limite a zero). 

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle 

http://www.simest.it/Norme-Tassi-E-Definizioni/Definizioni/Criteri-Individuazione-PMI.kl
http://www.simest.it/Norme-Tassi-E-Definizioni/Tassi/Tassi-Di-Interesse-Del-Mese.kl
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garanzie deliberate dal Comitato Agevolazioni esclusivamente per la quota 
eccedente il MOL dell'ultimo esercizio tra le seguenti: 

 fideiussione bancaria, conforme allo schema pubblicato sul sito internet 
di SIMEST 

 fideiussione assicurativa, conforme allo schema pubblicato sul sito 
internet di SIMEST 

 fideiussione di Confidi/Intermediari Finanziari appositamente 

convenzionati con SIMEST 

 fideiussione di Intermediari Finanziari affidati da SIMEST conforme allo 

schema pubblicato sul sito internet di SIMEST 

 cash collateral costituito in pegno 

 eventuali altre garanzie e controgaranzie previa delibera del Comitato. 

SCADENZA NESSUNA 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Incentivare la partecipazione a fiere/mostre sui mercati extra UE. Il finanziamento 

può essere concesso per la partecipazione a più fiere/mostre diverse, anche nello 

stesso Paese. 
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