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SETTORE – TUTTI 

_____________________________________________________ 

SIMEST – Programmi di inserimento sui mercati extra UE. 

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 interventi in tutti i Paesi extra UE. Ciascuna domanda di 
finanziamento deve riguardare un programma che deve essere realizzato in un 
solo Paese di destinazione e massimo due Paesi di proiezione situati nella 

stessa area geografica, dove sostenere esclusivamente spese promozionali. 
Fermi restando i suddetti limiti, l’impresa può presentare più domande di 
finanziamento. 

Le spese ammissibili al finanziamento, che devono essere inserite nella "scheda 
programma" sono: 

 spese di funzionamento della struttura (locali, allestimento, personale 

ecc.). 

 spese per attività promozionali, formazione, consulenze, altre spese 
promozionali, spese generali (30% forfettario della somma delle spese 
precedenti). 

Nell'ambito delle spese promozionali, le spese per la partecipazione a 

fiere/mostre a carattere internazionale, le spese relative ad incoming di buyer in 
Italia, le spese per il deposito marchi o per altre forme di tutela del made in Italy e 
le spese per siti Internet, possono essere sostenute in area Ue, purché risultino 
collegate alla realizzazione del programma presentato. 

Nel caso di programmi di imprese già presenti con una propria struttura nel Paese 
di destinazione, sono ammessi al finanziamento i soli costi incrementali 
riguardanti la locazione/acquisto e il personale: 

 di una nuova struttura in aggiunta a quella già esistente, ossia di diversa 
tipologia 

 di una nuova struttura in sostituzione di quella già esistente, ossia della 
stessa tipologia. 

Sono invece ammessi per intero i costi di allestimento e gestione delle strutture, i 
viaggi del personale operante in via esclusiva all'estero e le spese promozionali. 

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a 
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SIMEST, fino a 2 anni dopo la data di stipula del contratto di finanziamento 
(periodo di realizzazione). 

Il finanziamento può coprire fino ad un massimo del 100% dell'importo delle 
spese indicate nella scheda programma, nei limiti di quanto consentito 

dall’applicazione della normativa comunitaria "de minimis" ed entro il limite di 
esposizione verso il Fondo 394 (35% dei ricavi medi dell'ultimo triennio). 

In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 25% dei ricavi medi 
degli ultimi 3 esercizi fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro. 

La durata complessiva è di 6 anni, di cui 2 di preammortamento (per soli interessi) 
e 4 di rimborso del capitale. I periodi di preammortamento e rimborso possono 
essere ridotti su richiesta dell''impresa. 

Il tasso applicato è fisso per tutta la durata del finanziamento e 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 
garanzie deliberate dal Comitato Agevolazioni 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. 

Il Comitato può accordare una riduzione delle garanzie da prestare alle imprese 
che superino i criteri valutativi individuati ed approvati dallo stesso. 

Per le PMI, l'importo garantito potrà variare tra il 20% e il 100% del finanziamento 
a valere sul Fondo 394/81; per le imprese a "media capitalizzazione", per tali 

intendendosi imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3000, 
l'importo garantito potrà variare tra il 20% e il 100% del finanziamento a valere sul 
Fondo 394/81. 

SCADENZA NESSUNA 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Agevolare il lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero l’acquisizione di 

nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’utilizzo di strutture 

permanenti. 

 

http://www.simest.it/Norme-Tassi-E-Definizioni/Tassi/Tassi-Di-Interesse-Del-Mese.kl
http://www.simest.it/Norme-Tassi-E-Definizioni/Confidi-E-Intermediari-Finanziari-Convenzionati.kl
http://www.simest.it/ImagePub.aspx?id=1143630

