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1.  OBIETTIVI  

 

Sostenere le Imprese ital iane (PMI e MID Cap) esportatr ic i ,  per fare fronte ai 

comprovat i impatt i negativi sulle esportazioni derivant i dal le dif f icoltà o r incar i degl i  

approvvigionament i a seguito del la cr is i in atto in Ucraina, per mantenere e 

salvaguardare la competit ività del le stesse sui mercati internazional i  

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Possono presentare domanda di agevolazione ai sensi della bando le PMI e 

MIDCAP1 i tal iane che soddisf ino i seguente requisit i:  

• essere in stato di attività e risultare iscritta al registro delle imprese 

• almeno 3 bilanci depositati ; 

• avere un fatturato export medio complessivo nel triennio 2019-2021 pari ad 

almeno il 10% del fatturato medio totale del triennio 2019-2021 

• abbiano registrato, sulla base degli ultimi tre bilanci (2019 -2021), una quota 

minima di approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia, 

rispetto agli approvvigionamenti complessivi, pari ad  almeno il 5% (10% nel caso 

di approvvigionamenti indiretti  di semilavorati e prodotti finiti strumentali al ciclo 

produttivo e nel caso di approvvigionamenti misti diretti e indiretti) come asseverato 

da un revisore 

• abbiano riscontrato un rincaro dei costi degli approvvigionamenti , che, al termine 

dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% della media del triennio 

precedente, oppure abbiano riscontrato una riduzione dei quantitativi degli 

approvvigionamenti , che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno 

pari al 20% della media del triennio precedente, come asseverato da un revisore  

 

 

 
1 Per MIDCAP si intende un’impresa a media capitalizzazione non qualificabile come PMI con un numero di dipendenti 

non superiore alle 1.500 unità calcolate conformemente all’Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione 
Europea del 17 giugno 2014 e s.m.i.  
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3.  SPESE AMMISSIBILI  

 

A. spese per la real izzazione di investimenti produttivi ,  anche in I talia, tra cui:  

 

•  acquisto/ leasing f inanziario di macchinari,  apparecchiature  ad uso produtt ivo,  

impiant i e beni strumenta l i  

•  potenziamento/r iconversione di beni produtt iv i e strumentali esistent i ,  anche 

nel l ’ott ica di r icerca di mater iali alternativi a quel l i  sol itamente in uso;  

•  tecnologie hardware e software e digital i  in genere , incluso i l  potenziamento o 

r iconversione di tecnologie esistent i; ;  

 

B.  spese per investimenti per la sostenibilità in Italia  (es. interventi di  

eff icientamento energetico, idr ico, mit igazione impatt i  cl imat ic i,  ecc.)  

del l ’ impresa Richiedente  

 

C.  spese per consulenze e studi  volt i al l ’ indiv iduazione:  

•  di nuovi potenzial i fornitor i/mercati alternativ i  di approvvigionamento;  

•  di nuove formulazioni produtt ive per la sostituzione di materiali  n on più 

disponibi l i ;  

 

D.  spese per partecipazione ad eventi internazionali  in I tal ia e all ’estero (f iere e 

mostre);  

 

E.  partecipazione/organizzazione di business meeting, workshop, B2B, B2C  

volt i al l ’ indiv iduazione di nuovi potenzial i fornitor i/  mercati alternat iv i di  

approvvigionamento;  

 

F.  spese una tantum strumentali all ’ individuazione  di nuovi potenziali fornitor i/  

mercati alternat iv i di  approvvigionamento;  

 

G.  spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto ,  registrazione di 

marchi,  brevett i,  ecc.;  

 

H.  spese per la consulenza finalizzata alla presentazione della Domanda di 

Intervento Agevolativo ,  per un valore corr ispondente f ino a un massimo del 5% 

del l ’ importo del iberato.  

 

I l  progetto deve essere avviato dopo la concessione dell’agevolazione e deve 

essere completato entro il  secondo esercizio successivo.  

Le spese devono essere pagate con un conto corrente dedicato  ed adottando con 

opportune diciture di r ifer imento sui documenti di spesa.  

 

 

4.  DIMENSIONE DELL’INVESTIMENTO ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  

 

La dimensione massima del progetto è non superiore al 25% dei ricavi risultanti  

dagli ultimi due Bilanci  dell ’Impresa ed è compreso tra un minimo pari a euro 

50.000 e un massimo ,  graduato graduato tra €500.000 e €1.500.000 ,  in relazione 
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al la Classe di Scor ing deter iminata da Simest  e al l ’ent ità degl i approvvigionament i 

dirett i o indirett i dai paesi interessati  dal la cris i Ucraina, secondo i l prospetto 

seguente:  

 CLASSI DI SCORING SIMEST 

% Approvvigionamenti 
(diretti  o indiretti ) PMI 

e MID Cap 
A1-A2 A3-A4 

Fino al 15% 1.000.000 500.000 

Super ior i al 15% 1.500.000 800.000 

 

L’Intervento Agevolat ivo può coprire f ino al 100% del l ’ importo delle spese 

ammissibi l i .  

L’agevolazione è composta da una parte di cof inanziamento (contr ibuto a fondo 

perduto) e una parte di f inanziamento agevolato secondo i l prospetto seguente:  

•  Cofinanziamento :  fino al 40%, fino ad un massimo di €500.000.  

•  Finanziamento Agevolato :  per la quota a complemento del cof inanziamento del 

100% del progetto.  

I l  Finanziamento prevede un per iodo di preammortamento (f ino a 2 anni) e periodo 

di ammortamento (f ino a 4 anni) .  

 

Tasso d’ interesse agevolato pari al lo 0% appl icato al Periodo di Ammortamento 

subordinatamente al l ’esito posit ivo della verif ica post erogazione per la conferma 

del l ’agevolazione  

 

Le garanzie sono previste a valere sul Finanziamento concesso in funzione del la 

Classe di scoring SIMEST attr ibuita all ’ Impresa Richiedente, sul la base del le  

modalità e del le condizioni del iberate nel l a circolare 

 

5.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande per la richiesta dei finanziamenti sono presentabili  dalle ore 9 del 20 

Settembre 2022 fino alle ore 18 del 31 Ottobre 2022 .  
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Via le Vi rg i l io  58/ i  –  41123 Modena (MO) I ta l ia  

Tel .  059 460732 –  market ing@pertec. i t  -  CF/P. IVA 02486670363 –  R .E.A.  MO -  306703  

 


