SACE SIMEST

Finanziamenti per l’Internazionalizzazione
D.L. 17 Marzo 2020 n.18, Art. 53 e ss.mm.
D.M. 11 Giugno 2020

1. OBIETTIVI
Incentivare e favor ire l o sviluppo inter nazionale delle imprese italiane tram ite
contributi e f inanziame nti agevolat i per sostenere 7 tipo logie di investimento:
1. Patrimonializzazione
2. Partecipare a Fiere I nternazionali, Mostr e e Missioni di Sistema
3. Inserimento Mer cati Esteri
4. Temporary Export Manager
5. E-Commerce
6. Studi di Fattibilità
7. Programmi di Assistenza Tecnica
Le agevolazioni sono riservate alle impr ese italiane con esclusione dei seguent i
codici di att ività ATECO
• 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) e 10.12 (Produzione di carne di volatili e dei
prodotti della macellazione - attività dei mattatoi)

2. MISURE AGEVOLATIVE
1 - PATRIMONIALIZZAZIONE
SOGGETTI AMMISSIBILI
PMI e MidCap italiane, costituite in forma di società di capitali che abbiano
• almeno 2 bilanci depositati;
• un fatturato estero la cui media degli ultimi due esercizi sia a lmeno il 20% del
fatturato aziendale totale oppure pari ad almeno il 35% del fatturato azie ndale
dell’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

INTERVENTI AMMISSIBILI
Interventi per il miglioramento o mantenimento del livello di solidità patr imoniale o
raggiungimento del "livello soglia" e mantenimento o aumento della quota di
fatturato estero.
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ENTITITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
Finanziamento massimo: €800.000 (non super ior e al 40% patrimonio nett o
dell’impr esa risultant e dall’ultimo bila ncio approvat o e depositat o)
Quota di contributo a f ondo perduto: 40% (max €100. 000)
Durata finanziamento: 6 anni
Tasso di interes se f inanziamento: 0,083%
Caratter istiche del finanziament o concesso
• Erogazione del 100% in un’unica tranche effettuata entro 30 giorni dalla data di
Perfezionamento.
• Durata 6 anni di cui 2 di preammortamento
• Tasso agevolato pari al pari al 10% del tasso di riferimento UE (oggi 0,083%)
in caso di miglioramento/mantenimento del livello di solidità patrimoniale o
raggiungimento del "livello soglia" e mantenimento/aumento della quota di
fatturato estero
• Possibilità di richiedere l'esenzione dalle garanzie per tutto il 2020

2 – PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE
SOGGETTI AMMISSIBILI
PMI,in forma singola o aggregata e Grandi Aziende con sede legale in Ita lia che
abbiano almeno 1 bilancio depositat o relat ivo ad 1 esercizio completo.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Partecipazione a fiere, mostre, missioni imprenditoriali/eventi promozionali e missioni
di sistema promosse da MISE, MAECI e ICE ( Agenzia, Confindustria e altre istituzioni
e associazioni di categoria), anche virtuali, in Paesi esteri (UE ed Extra-UE) o in Italia
per eventi di carattere internazionale.
Ogni domanda può riguardare una singola iniziativa in un unico Paese la cui data di
inizio sia successiva alla data di presentazione della domanda
Le spese finanziabili riguardano
• i costi di iscrizione con relativi oneri e diritti fissi obbligatori
• spese per area espositiva
• spese logistiche
• spese promozionali
• spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra .
La spese possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda fino a
12 mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento
ENTITITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
Finanziamento massimo: € 150.000 (max 15% del fatturato dell'ultimo esercizio
risultante dall’ultimo bilancio approvato e depositato )
Quota di contributo a f ondo perduto: 40% (max €100. 000)
Durata finanziamento: 4 anni
Tasso di interes se f inanziamento: 0,083%
Caratteristiche del finanziamento concesso
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•
•
•

Erogazione del 50% a titolo di anticipo entro 30 giorni dalla data di
Perfezionamento e 50% dopo rendicontazione delle spese sostenute
Durata 4 anni di cui 1 di preammortamento
Tasso agevolato pari al pari al 10% del tasso di riferimento UE (oggi 0,083%).

3 – INSERIMENTO IN MERCATI ESTERI
SOGGETTI AMMISSIBILI
PMI,in forma singola o aggregata, MidCap e Grandi Aziende c on sede legale in Italia
che abbiano almeno 2 bilanci depositatI relativo ad 2 esercizi completi.
INTERVENTI AMMISSIBILI
I programmi di investimento per la realizzazione in Paesi esteri di stabili strutture
(fino a 3 uffici, uno showroom, un magazzino, un negozio, un corner e fino a 3 centri di
assistenza post vendita) e relative attività promozionali destinati a beni e/o servizi
prodotti in Italia, o comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane.
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 fin anziamento
Il programma può essere realizzato tramite
• gestione diretta, mediante apertura di una filiale da parte dell’impresa
richiedente;
• partecipata locale, mediante costituzione di una società locale interamente o
parzialmente controllata;
• trader locale, mediante contratto di collaborazione con un distributore locale non
partecipato per la messa a disposizione almeno dei locali e del personale.
Ogni domanda può riguardare una singola iniziativa realizzata in un solo Paese di
destinazione e due Paesi target per lo sviluppo nella stessa area geografica .
Le spese finanziabili riguardano
• spese di funzionamento della struttura ( classe I), quali locali, allestimento,
personale ecc..
• spese per attività promozionali (classe II),
• spese inerenti il programma riconosciute in misura forfettaria (max 20% delle
spese delle Classi 1 e 2, sostenute e rendicontate )
La spese possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda fino a
24 mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento
ENTITITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
Finanziamento massimo: € 4.000.000 (non superiore al 25% del fatturato medio
dell’ultimo biennio)
Finanziamento minimo: €50.000
Quota di contributo a f ondo perduto: 20% (max €100. 000)
Durata finanziamento: 6 anni
Tasso di interes se f inanziamento: 0,083%
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Caratteristiche del finanziamento concesso
• Erogazione del 50% a titolo di anticipo entro 30 giorni dalla data di
Perfezionamento e 50% dopo rendicontazione delle spese sostenute
• Durata 6 anni di cui 2 di preammortamento
• Tasso agevolato pari al pari al 10% del tasso di riferimento UE.

4 – TEMPORARY EXPORT MANAGER
SOGGETTI AMMISSIBILI
Società di capitali con sede legale in Italia che abbiano almeno 2 bilanci depositatI
relativo ad 2 esercizi completi.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Interventi per l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali
specializzate (TEM), finalizzato alla realizzazione di progetti di internazionalizzazioneOgni domanda può r iguardar e massimo t re Paesi esteri
Le spese finanziabili riguardano
• le spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate (TEM),
attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali
erogate esclusivamente da Società di Servizi (società di capitali anche di diritto
straniero).- almeno 60% del finanziamento
• le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborat o con
l'assistenza del TEM
La spese possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda fino a
24 mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento .
ENTITITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
Finanziamento massimo: € 150.000 (non superiore al 15% del fatturato medio
dell’ultimo biennio)
Finanziamento minimo: €25.000
Quota di contributo a f ondo perduto: 40% (max €100. 000)
Durata finanziamento: 4 anni
Tasso di interes se f inanziamento: 0,083%
Caratteristiche del finanziamento concesso
• Erogazione del 50% a titolo di anticipo entro 30 giorni dalla data di
Perfezionamento e 50% dopo rendicontazione delle spese sostenute
• Durata 4 anni di cui 2 di preammortamento
• Tasso agevolato pari al pari al 10% del tasso di riferimento UE.

5 – E-COMMERCE
SOGGETTI AMMISSIBILI
Società di capitali con sede legale in Italia che abbiano almeno 2 bilanci depositatI
relativo ad 2 esercizi completi.
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INTERVENTI AMMISSIBILI
Sviluppo di soluzioni di ecommerce 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
Ogni domanda può riguardare un solo Paese di destinazione
Le spese finanziabili riguardano
• le spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica
• le spese relative alla gestione/funzionamento della propria piattaforma
informatica / market place
• le spese relative alle attività promozionali ed alla formazione connesse allo
sviluppo del programma
La spese possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda fino a
12 mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento
ENTITITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
Finanziamento massimo: € 450. 000 per lo sviluppoo di una piattaforma propria,
ovvero €300.000 per l’utilizzo di un market place forn ito da soggetti terzi (non superiore
al 15% del fatturato medio dell’ultimo biennio )
Finanziamento minimo: €25.000
Quota di contributo a f ondo perduto: 40% (max €100. 000)
Durata finanziamento: 4 anni
Tasso di interes se f inanziamento: 0,083%
Caratteristiche del finanziamento concesso
• Erogazione del 50% a titolo di anticipo entro 30 giorni dalla data di
Perfezionamento e 50% dopo rendicontazione delle spese sostenute
• Durata 4 anni di cui 1 di preammortamento
• Tasso agevolato pari al pari al 10% del tasso di riferimento UE.

6 – STUDI DI FATTIBILITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI
PMI,in forma singola o aggregata, MidCap e Grandi Aziende c on sede legale in Italia
che abbiano almeno 2 bilancio depositato relativo ad 2 esercizio completo.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani
in Paesi esteri. Lo studio deve riguardare lo stesso settore di attività dell'impresa
richiedente o del suo Gruppo di appartenenza.
Ogni domanda può riguardare uno studio realizzato in un solo Paese.
Le spese finanziabili riguardano
• viaggi, soggiorni e indennità di trasferta del personale interno adibito
all'iniziativa finanziata;
• retribuzioni del personale interno adibito allo studio di fattibilità – max. 15% del
totale dell’importo delle spese ammesse e rendicontate.
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•

compensi per il personale esterno documentati da specifico contratto (lettera di
incarico/accettazione).

La spese possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda fino a
12 mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento
ENTITITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
Finanziamento massimo: € 200.000 per studi collegati ad investimenti commerciali ,
ovvero €350.000 per studi collegati ad investimenti produttivi (non superiore al 15% del
fatturato medio dell’ultimo biennio)
Finanziamento minimo: €25.000
Quota di contributo a f ondo perduto: 40% (max €100. 000)
Durata finanziamento: 4 anni
Tasso di interes se f inanziamento: 0,083%
Caratteristiche del finanziamento concesso
• Erogazione del 50% a titolo di anticipo entro 30 giorni dalla data di
Perfezionamento e 50% dopo rendicontazione delle spese sostenute
• Durata 4 anni di cui 1 di preammortamento
• Tasso agevolato pari al pari al 10% del tasso di riferimento UE.

7 – PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA
SOGGETTI AMMISSIBILI
PMI,in forma singola o aggregata, e Grandi Aziende con sede legale in Italia che
abbiano almeno 2 bilanci depositati relativo ad 2 esercizio completo.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono agevolabili due tipologie di interventi:
• “assistenza tecnica per la formazione”: indica la formazione tecnica del
personale in loco successivamente alla realizzazione di un investimento, avviat o
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.
Ogni domanda può r iguardar e un solo Paese e un’unica iniziativa.
Le spese finanziabili per i programma di assistenza tecnica per la formazione
riguardano
• le retribuzioni a personale interno (a cedolino) comprensive di viaggi e soggiorni,
per il tempo effettivamente dedicato al progetto
• le spese per personale esterno relative a consulenze specialistiche comprensive
dei relativi viaggi e soggiorni, oggetto di apposito contratto.
Per i programmi di assistenza tecnica post vendita è finanziabile un importo pari
al 5% del valor e della fornitura relativa ai beni strumentali e/ o accessor i esportati,
come risultante dal relat ivo contratto
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La spese possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda fino a
12 mesi dopo la data di stipula del contr atto di finanziamento

ENTITITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
Finanziamento massimo: € 300. 000 per assistenza tecnica destinat a alla formazione
del personale, ovvero €100.000 per assistenza tecnica post vendita collegata a un
contratto di fornitura (non superiore al 15% del fatturato medio dell’ultimo biennio )
Finanziamento minimo: €25.000
Quota di contributo a f ondo perduto: 40% (max €100. 000)
Durata finanziamento: 4 anni
Tasso di interes se f inanziamento: 0,083%
Caratteristiche del finanziamento concesso
• Erogazione del 50% a titolo di anticipo entro 30 giorni dalla data di
Perfezionamento e 50% dopo rendicontazione delle spese sostenute
• Durata 4 anni di cui 1 di preammortamento
• Tasso agevolato pari al pari al 10% del tasso di riferimento UE.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per la richiesta dei finanziamenti sono presentabili dal 6 agosto 2020 fino
al 31 dicembre 2020
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