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SETTORE – TUTTI 

_____________________________________________________ 

SIMEST – Programmi di assistenza tecnica. 

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 finanziabili gli investimenti in tutti i Paesi extra UE. Ogni singola domanda 
deve riguardare un programma di assistenza tecnica da realizzare in un solo 
Paese. Fermo restando tale limite, l’impresa può presentare più domande di 
finanziamento. 

Le spese ammissibili al finanziamento, che devono essere inserite nella "scheda 
preventivo" possono riguardare: 

 le retribuzioni a personale interno (a cedolino) comprensive di viaggi e 
soggiorni, per prestazioni sia in Italia che all’estero, per il tempo 
effettivamente dedicato al progetto 

 le spese per personale esterno relative a consulenze specialistiche 
comprensive dei relativi viaggi e soggiorni; le stesse spese devono 
essere oggetto di apposito contratto. 

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a 
SIMEST. Una spesa è ammissibile al finanziamento se sostenuta dalla suddetta 
data fino a 12 mesi dopo la data della stipula del relativo contratto di 
finanziamento. 

Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese indicate nella 

"scheda preventivo" e può essere concesso, nei limiti consentiti dall'applicazione 
della normativa comunitaria "de minimis" ed entro il limite di esposizione verso il 
Fondo 394 (35% dei ricavi medi dell’ultimo triennio), per un importo comunque non 
superiore a € 300.000,00. 

In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 12,5% dei ricavi medi 
degli ultimi 3 esercizi. 

La durata complessiva è di 4,5 anni, di cui 18 mesi di preammortamento (per soli 

interessi) e 3 anni 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 

http://www.simest.it/Norme-Tassi-E-Definizioni/Tassi/Tassi-Di-Interesse-Del-Mese.kl
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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. 

Le garanzie rilasciate da PMI e Midcap, che superino i criteri valutativi individuati 

ed approvati dal Comitato Agevolazioni, devono coprire almeno il 20% del 
finanziamento. 
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 

Favorire la formazione del personale nelle iniziative di investimento in Paesi extra 

UE. 
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