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SIMEST S.PA. 

FINANZIAMENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Con la pubblicazione in G.U. n.188 del 28.07.2020 del Decreto 11 giugno 2020 sono di fatto 

operativi i nuovi finanziamenti SIMEST. Le sette misure agevolative riguardano la 

PATRIMONIALIZZAZIONE, LA PARTECIPAZIONE A FIERE-MOSTRE-MISSIONI DI SISTEMA, 

L’INSERIMENTO NEI MERCATI ESTERI, I TEMPORARY EXPORT MANAGER, L’E-COMMERCE, GLI STUDI 

DI FATTIBILITA’ ed I PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA. 

Le novità riguardano in particolare l’estensione ai mercati intra UE, l’introduzione di un contributo 

a fondo perduto, l’inclusione delle grandi imprese, l’esenzione dalla prestazione di garanzie e 

altre relative i singoli strumenti.  

 

Di seguito forniamo un dettaglio delle principali caratteristiche degli strumenti agevolativi. 

 

       ARGOMENTI: 

 

1. PATRIMONIALIZZAZIONE 

2. PARTECIPAZIONE A FIERE-MOSTRE-MISSIONI DI SISTEMA 

3. INSERIMENTO NEI MERCATI ESTERI 

4. TEMPORARY EXPORT MANAGER 

5. E-COMMERCE 

6. STUDI DI FATTIBILITÀ 

7. PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA 

 

 

1. PATRIMONIALIZZAZIONE 
 

1. COS’È  

È un finanziamento in regime “de minimis"” finalizzato a rafforzare la solidità patrimoniale 

dell’impresa favorendone la competitività sui mercati esteri. 
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SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 
 

PMI e MIDCAP con sede legale in Italia costituite in forma di società di capitali che abbiano 

almeno due bilanci approvati e depositati relativi a due esercizi completi e con le seguenti 

caratteristiche: 

 un fatturato estero la cui media degli ultimi due esercizi sia almeno il 20% del fatturato 

totale, oppure pari ad almeno il 35% del fatturato relativo all’ultimo bilancio depositato.  

 un livello di solidità patrimoniale di ingresso (LSP) inteso come rapporto tra patrimonio 

netto e attività immobilizzate nette dell’ultimo bilancio depositato, non superiore a 2 se 

industriale/manifatturiera o a 4 se commerciale/di servizi. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL FINANZIAMENTO 

 

 Importo massimo pari ad € 800.000,00 e comunque non superiore al 40% del patrimonio 

netto; 

 Tasso agevolato: attualmente pari allo 0,083%; 

 Durata: 48 mesi + 24 mesi di pre-ammortamento; 

 Rimborso: nr. 8 rate semestrali posticipate a capitale costante;  

 Possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto pari al 40% fino ad un massimo di € 

100.000,00. 

 Garanzie: escluse fino al 31.12.2020; 

 Erogazione: entro 30 giorni dalla data di perfezionamento  

2.  

3. VINCOLI  

Al termine del biennio successivo all’erogazione del finanziamento l’impresa deve aver raggiunto 

i seguenti due obiettivi che saranno verificati con il corrispondente bilancio e la relativa 

dichiarazione IVA:  

1. se il LSP di ingresso al momento della presentazione della domanda è superiore al livello 

“soglia” (0,65 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese 

commerciali/di servizi) è necessario mantenere o superare tale livello; se il LSP di ingresso 

era inferiore al livello soglia è necessario raggiungerlo;  

2. contestualmente, con la dichiarazione IVA, avverrà la verifica della crescita tendenziale 

del fatturato estero della società.  

 

L’esito della verifica sul raggiungimento o meno degli obiettivi determina le modalità di rimborso 

del finanziamento nei 4 anni successivi, se a tasso agevolato, in caso di esito favorevole, o a 

tasso di riferimento se sfavorevole. 
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2. PARTECIPAZIONE A FIERE-MOSTRE-MISSIONI DI SISTEMA 
 

COS’È  

È un finanziamento a tasso agevolato, a regime “de minimis” per sostenere la partecipazione a 

fiere, mostre, missioni imprenditoriali/eventi promozionali e missioni di sistema, anche virtuali, per 

promuovere la tua attività nei mercati esteri o in Italia (solo per eventi di carattere internazionale).  

 

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 

 

Tutte le imprese con sede legale in Italia costituite in forma di società di capitali (e anche di “Rete 

Soggetto”) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno un bilancio relativo a un 

esercizio completo. 

 

SPESE AGEVOLABILI 

 

A. SPESE PER AREA ESPOSITIVA:  

• Affitto area espositiva, compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori; 

allestimento dell’area espositiva (es. pedana, muri perimetrali, soffitto, tetto o copertura, 

ripostiglio);  

• fee iscrizione manifestazione virtuale, compresi i costi per l’elaborazione del contenuto virtuale 

(es. stand virtuali, presentazione dell’azienda, cataloghi virtuali, eventi live streaming);  

• arredamento dell’area espositiva (es. reception desk, tavoli, sedie, vetrine espositive, cubi 

espositivi, porta brochure);  

• attrezzature, supporto audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, 

videocamere);  

• servizio elettricità (es. allacciamento elettrico, illuminazione stand e prese elettriche per il 

funzionamento dei macchinari qualora presenti nello stand);  
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• utenze varie;  

• servizio di pulizia dello stand;  

• costi di assicurazione;  

• compensi riconosciuti al personale incaricato dall'impresa (sia esterno che interno) compresi 

viaggi e soggiorni;  

• servizi di traduzione ed interpretariato.  

 

B. SPESE LOGISTICHE:  

• Trasporto a destinazione di materiale e prodotti esposti, compreso il trasporto di campionario;  

• movimentazione dei macchinari/prodotti.  

 

C. SPESE PROMOZIONALI: 

• Partecipazione/organizzazione di business meeting, workshop, B2B, B2C, webinar;  

• spese di pubblicità, cartellonistica e grafica per i mezzi di stampa e online (es. pubblicità nel 

catalogo ufficiale, magazine e quotidiani informativi della fiera o della mostra, a supporto 

dell’iniziativa, stampa specializzata, omaggistica);  

• realizzazione banner (es. banner video, poster e cartellonistica negli spazi esterni e limitrofi al 

centro fieristico, banner sul sito ufficiale della fiera/mostra).  

 

D. SPESE PER CONSULENZE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA/MOSTRA:  

• Consulenze esterne (es. designer/architetti, innovazione prodotti, servizi fotografici/video).  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL FINANZIAMENTO 

 

 Importo massimo pari ad € 150.000,00 e comunque non superiore al 15% del fatturato 

come risultante dall’ultimo bilancio depositato; 

 Tasso agevolato: attualmente pari allo 0,083%; 

 Durata: 36 mesi + 12 di mesi di pre-ammortamento; 

 Rimborso: nr. 6 rate semestrali posticipate a capitale costante;  

 Possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto pari al 40% fino ad un massimo di € 

100.000,00. 

 Garanzie: escluse fino al 31.12.2020; 

 Erogazione: entro 30 giorni dalla data di perfezionamento  

 

4. VINCOLI  

1. Ogni domanda può riguardare un’unica iniziativa (fiera, mostra, missione imprenditoriale, 

evento promozionale e missione di sistema anche virtuale). 

2. Le spese finanziabili potranno essere sostenute dalla data di presentazione della domanda 

e fino ai 12 mesi successivi al perfezionamento del contratto di finanziamento. 
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3. INSERIMENTO NEI MERCATI ESTERI 
 

COS’È  

È un finanziamento a tasso agevolato a regime “de minimis” che favorisce l’ingresso delle 

imprese nei mercati esteri mediante la realizzazione di strutture commerciali per promuovere beni 

e/o servizi prodotti in Italia o, comunque, distribuiti con marchio italiano. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 

Tutte le imprese con sede legale in Italia costituite in forma di società di capitali (e anche di “Rete 

Soggetto”) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativo a due 

esercizi completi. 

 

SPESE AGEVOLABILI 

 

Le spese possono essere riferite alle seguenti categorie: 

 

Le spese della Classe 1 possono essere riferite alle seguenti tipologie di strutture: fino a 3 uffici, 

uno showroom, un magazzino, un negozio, un corner e fino a 3 centri di assistenza post vendita. 
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L’apertura di tali strutture, risultante dal contratto di locazione/acquisto, non può essere 

antecedente i 12 mesi alla data di presentazione della richiesta di finanziamento.  

Il magazzino e un centro di assistenza post vendita sono finanziabili anche se ubicati in Italia 

purché strettamente funzionali alla realizzazione del programma all’estero. Il costo di tali strutture 

(locali, allestimento e gestione) non deve superare il 30% delle spese di cui al punto 1 della 

scheda programma.  

Non sono finanziabili le strutture in Italia oggetto di un precedente finanziamento.  

Le spese della Classe 1 devono essere almeno pari al 50% del totale delle spese delle Classi 1 e 

2.  

Tutte le spese sostenute anche in area UE devono essere collegate alla realizzazione del 

programma presentato e tale collegamento deve risultare da fatture o altro documento 

equivalente. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL FINANZIAMENTO 

 

 Importo massimo pari ad € 4.000.000,00 e minimo di € 50.000,0 e comunque non superiore 

al 25% dei ricavi medi come risultanti dagli ultimi due bilanci depositati; 

 Tasso agevolato: attualmente pari allo 0,083%; 

 Durata: 48 mesi + 12 di mesi di pre-ammortamento; 

 Rimborso: nr. 8 rate semestrali posticipate a capitale costante;  

 Possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto pari al 20% fino ad un massimo di € 

100.000,00. 

 Garanzie: escluse fino al 31.12.2020; 

 Erogazione: entro 30 giorni dalla data di perfezionamento  

 

5. VINCOLI  

 Ogni domanda può riguardare un solo Paese dove realizzare la struttura stabile e massimo 

due Paesi target per lo sviluppo nella stessa area geografica in cui sostenere unicamente 

attività promozionali e relativi viaggi. 

 Le spese finanziabili potranno essere sostenute dalla data di presentazione della domanda 

e fino ai 24 mesi successivi al perfezionamento del contratto di finanziamento. 

 

 

4. TEMPORARY EXPORT MANAGER 
 

COS’È  

È un finanziamento a tasso agevolato, a regime “de minimis” per l’inserimento temporaneo in 

azienda di figure professionali specializzate (TEM), finalizzato alla realizzazione di progetti di 

internazionalizzazione attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni 
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consulenziali erogate esclusivamente da Società di Servizi (società di capitali anche di diritto 

straniero). 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 

 

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 

 

Tutte le imprese con sede legale in Italia costuite in forma di società di capitali (anche costituite 

in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due 

bilanci relativi a due esercizi completi. 

 

SPESE AGEVOLABILI 

 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: 

 

A. SPESE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL TEM: 

 

 Spese relative alle prestazioni temporanee di figure professionali con qualsiasi 

specializzazione (TEM) risultanti dal contratto tra l’impresa richiedente e la Società di 

Servizi (Le spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate risultanti dal 

contratto tra l’impresa richiedente e la Società di Servizi devono essere almeno pari al 

60% del finanziamento concesso).  

 

B. SPESE STRETTAMENTE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ELABORATO CON L’ASSISTENZA DEL TEM:  

 Spese per attività di marketing e promozionali;  

 Spese per integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;  

 Spese per la realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali;  

 Spese di ideazione per l’innovazione/adeguamento di prodotto e/o servizio;  

 Spese per le certificazioni internazionali e le licenze di prodotti e/o servizi, deposito di 

marchi o altre forme di tutela del made in Italy;  

 Spese per attività di supporto:  

- Spese per la formazione interna/esterna del personale amministrativo o tecnico;  

- Spese di viaggio e soggiorno da parte degli amministratori e/o titolari dell’impresa 

richiedente;  

- Spese di viaggio e soggiorno (incoming) di potenziali partner locali (esclusa la clientela);  

- Spese legali per la costituzione di società controllate locali o filiali gestite direttamente.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL FINANZIAMENTO 

 

 Importo massimo pari ad € 150.000,00 e minimo di € 25.000,00 e comunque non superiore 

al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci depositati; 
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 Tasso agevolato: attualmente pari allo 0,083%; 

 Durata: 24 mesi + 24 mesi di pre-ammortamento; 

 Rimborso: nr.4 rate semestrali posticipate a capitale costante;  

 Possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto pari al 40% fino ad un massimo di € 

100.000,00. 

 Garanzie: escluse fino al 31.12.2020; 

 Erogazione: entro 30 giorni dalla data di perfezionamento  

 

6. VINCOLI  

 Ogni domanda può riguardare massimo tre Paesi esteri. 

 Le spese finanziabili potranno essere sostenute dalla data di presentazione della domanda 

e fino ai 24 mesi successivi al perfezionamento del contratto di finanziamento. 

 

5. E-COMMERCE 
 

COS’È  

È un finanziamento a tasso agevolato, a regime “de minimis” per sostenere lo sviluppo di 

soluzioni di e-commerce in Paesi esteri, attraverso una piattaforma informatica sviluppata in 

proprio o tramite soggetti terzi (market place), per la distribuzione di beni o servizi prodotti in Italia 

o con marchio italiano. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 

Tutte le imprese con sede legale in Italia costuite in forma di società di capitali (anche costituite 

in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due 

bilanci relativi a due esercizi completi. 

 

SPESE AGEVOLABILI 

 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: 

A. CREAZIONE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA: 

• creazione sito e-commerce;  

• creazione sito responsive/sito mobile/app;  

• costo configurazione del sistema;  

• spese di acquisto, registrazione e gestione del dominio  

• consulenze a supporto della piattaforma.  

B. GESTIONE/FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA/MARKET PLACE  

• spese di registrazione per apertura store in market place;  

• fee per il funzionamento e mantenimento della piattaforma/market place;  

• spese per la sicurezza dei dati e della piattaforma;  

• circuiti di pagamento;  
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• scheda tecnica dei prodotti;  

• traduzione dei contenuti;  

• registrazione, omologazione e tutela del marchio;  

• spese per certificazioni internazionali di prodotto;  

• spese di monitoraggio accessi alla piattaforma;  

• spese per analisi e tracciamento dati di navigazione;  

• software per la gestione degli ordini;  

• costi di affitto di un magazzino.  

C. SPESE PROMOZIONALI E FORMAZIONE  

• spese per l’indicizzazione della piattaforma/market place;  

• spese per web marketing;  

• spese per comunicazione e promozione;  

• formazione del personale adibito alla gestione/funzionamento della piattaforma.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL FINANZIAMENTO 

 Importo massimo pari ad € 450.000,00 per la realizzazione di una piattaforma propria (€ 

300.000,00 per l’utilizzo di un market place fornito da terzi) e minimo di € 25.000,00 e 

comunque non superiore al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci 

depositati; 

 Tasso agevolato: attualmente pari allo 0,083%; 

 Durata: 36 mesi + 12 mesi di pre-ammortamento; 

 Rimborso: nr.6 rate semestrali posticipate a capitale costante;  

 Possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto pari al 40% fino ad un massimo di € 

100.000,00. 

 Garanzie: escluse fino al 31.12.2020; 

 Erogazione: Prima erogazione a titolo di anticipo pari al 50% del finanziamento deliberato 

entro 30 giorni. Seconda erogazione a saldo ad avvenuta presentazione della 

rendicontazione di spesa.  

 

7. VINCOLI  

 Le spese finanziabili potranno essere sostenute dalla data di presentazione della domanda 

e fino ai 12 mesi successivi al perfezionamento del contratto di finanziamento. 
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6. STUDI DI FATTIBILITÀ 
 

COS’È  

È un finanziamento a tasso agevolato a regime “de minimis” per la verifica preventiva da parte 

dell’impresa della fattibilità di un investimento commerciale o produttivo. 

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 

 

Tutte le imprese con sede legale in Italia costuite in forma di società di capitali (anche costituite 

in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due 

bilanci relativi a due esercizi completi. 

SPESE AGEVOLABILI 

 

Le spese ammissibili possono riguardare: 

 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).  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL FINANZIAMENTO 

 

 Importo massimo pari ad € 200.000,00 per la fattibilità di un investimento commerciale ed 

€ 300.00,00 per la fattibilità di un investimento produttivo e comunque non superiore al 

15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci depositati; 

 Tasso agevolato: attualmente pari allo 0,083%; 

 Durata: 36 mesi + 12 mesi di pre-ammortamento; 

 Rimborso: nr.6 rate semestrali posticipate a capitale costante;  

 Possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto pari al 40% fino ad un massimo di € 

100.000,00. 

 Garanzie: escluse fino al 31.12.2020; 

 Erogazione: Prima erogazione a titolo di anticipo pari al 50% del totale del costo dello 

studio entro 30 giorni, la seconda erogazione a saldo ad avvenuta presentazione della 

rendicontazione del progetto.  

 

8. VINCOLI  

 Ogni domanda può riguardare un solo Paese ed un’unica iniziativa dello stesso settore di 

attività dell’impresa richiedente. 

 Le spese finanziabili potranno essere sostenute dalla data di presentazione della domanda 

e fino ai 12 mesi successivi al perfezionamento del contratto di finanziamento. 
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7. PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA 

 

COS’È  

È un finanziamento a tasso agevolato a regime “de minimis” che prevede due tipologie di 

interventi:  

“assistenza tecnica per la formazione”: indica la formazione tecnica del personale in loco 

successivamente alla realizzazione di un investimento, avviato dall’ impresa da non più di 12 mesi 

dalla data di presentazione della domanda;  

“assistenza tecnica post vendita”: indica le iniziative relative all’assistenza post vendita che 

devono essere previste nel contratto di fornitura collegato a tali iniziative. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 

 

Tutte le imprese con sede legale in Italia costuite in forma di società di capitali (anche costituite 

in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due 

bilanci relativi a due esercizi completi. 

 

SPESE AGEVOLABILI 

 

Le spese ammissibili possono riguardare: 

 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).  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL FINANZIAMENTO 

 

 Importo massimo pari ad € 300.000,00 per l’assistenza tecnica per la formazione di 

personale in loco a seguito della realizzazione di un investimento ed € 100.000,00 per 

assistenza tecnica post vendita collegata ad un contratto di fornitura e comunque non 

superiore al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci depositati; 

 Tasso agevolato: attualmente pari allo 0,083%; 

 Durata: 36 mesi + 12 mesi di pre-ammortamento; 

 Rimborso: nr.6 rate semestrali posticipate a capitale costante;  

 Possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto pari al 40% fino ad un massimo di € 

100.000,00. 

 Garanzie: escluse fino al 31.12.2020; 

 Erogazione: Prima erogazione a titolo di anticipo pari al 50% entro 30 giorni, la seconda 

erogazione a saldo ad avvenuta presentazione della rendicontazione del progetto.  

 

9. VINCOLI  

 Ogni domanda può riguardare un solo Paese ed un’unica iniziativa.  

 Le spese finanziabili potranno essere sostenute dalla data di presentazione della domanda 

e fino ai 12 mesi successivi al perfezionamento del contratto di finanziamento. 

 


