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Scheda di sintesi 
 

Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione SIMEST 2020  
 

 
 

Provvedimento Finanziamenti per l’internazionalizzazione 2020 
 

Istituzione SACE SIMEST-gruppo cdp 
 

Riferimenti I finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione sono 
strumenti agevolati che SIMEST eroga sul Fondo 394/81 del 
MAECI. 
 

Finalità I finanziamenti supportano i percorsi di internazionalizzazione 
delle imprese, attraverso 7 strumenti, volti a sostenere le spese 
per: (1) Patrimonializzazione, (2) Partecipazione a fiere 
internazionali, mostre e missioni di sistema, (3) Inserimento 
nei mercati esteri, (4) Temporary export manager, (5) E-
commerce, (6) Studi di fattibilità e (7) Programmi di assistenza 
tecnica. 
 

Beneficiari Variano in base allo strumento prescelto (PMI, imprese in forma 
singola e aggregata, società di capitali). 
 
 

Tipologia ed entità del 
contributo 

Fino al 31 dicembre 2020, i soggetti beneficiari possono 
accedere alla liquidità senza necessità di presentare garanzie e 
ottenere fino al 40% a fondo perduto. Si tratta di prodotti 
digitalizzati al 100%; inoltre il tasso di interesse applicato è pari 
al 10% del tasso di riferimento UE. 
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1- Finanziamento agevolato 
“Patrimonializzazione PMI” 

Finalità Il finanziamento è finalizzato al raggiungimento, miglioramento 
o mantenimento del livello di solidità patrimoniale (rapporto 
patrimonio netto/attività immobilizzate nette) al momento della 
richiesta del finanziamento (livello d’ingresso) rispetto a un 
“livello soglia” predeterminato. 
 

Beneficiari Tutte le PMI italiane che abbiano realizzato all’estero in media 
almeno il 35% del proprio fatturato degli ultimi 3 bilanci.  
 

 
Importo del contributo L’importo massimo è di 400.000,00, fino al 25% del patrimonio 

netto dell’impresa, nel rispetto del regime de minimis ed entro 
il limite di esposizione verso il fondo 394; il tasso di interesse 
applicato è pari al 10% del tasso di riferimento UE. 
 

Criteri di ammissibilità  L’impresa può presentare domanda qualunque sia il suo livello 
d’ingresso rispetto al livello soglia (rapporto patrimonio 
netto/attività immobilizzate nette in base all’ultimo bilancio) 
individuato in: 
-0,65 per imprese industriali/manifatturiere; 
-1,00 per imprese commerciali/di servizi. 
Non saranno tuttavia ammesse al finanziamento le imprese 
industriali/manifatturiere con un livello soglia superiore a 1,60 e 
quelle commerciali/di servizi superiore a 2,60. 
 

Condizioni del finanziamento  Le imprese industriali/manifatturiere con un livello di ingresso 
inferiore al livello soglia di 0,65 e quelle commerciali/di servizi 
con un livello inferiore ad 1,00 deve garantire almeno il 75% del 
finanziamento.  
 

Durata 6 anni, di cui 2 di preammortamento. 
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 2- Finanziamento agevolato “Partecipazione a 
fiere e mostre” 

 

Finalità                        Il finanziamento è finalizzato a sostenere le spese per area 
espositiva, logistiche, promozionali e per consulenze 
connesse alla partecipazione a fiere/mostre all’estero extra 
UE, incluse missioni di sistema promosse da MISE e MAECI, 
organizzate da ICE-Agenzia, Confindustria e altre associazioni.  

 

Beneficiari                     Tutte le PMI italiane, in forma singola o aggregata. 
 

 
      Importo del 
      contributo                      

 

L’importo massimo finanziabile è di euro 100.000, nel rispetto 
del regime de minimis ed entro il limite di esposizione verso il 
fondo 394.  Il tasso di interesse applicato è pari al 10% del 
tasso di riferimento UE. 
 

S    Spese finanziabili        Costi di iscrizione; spese per area espositiva; spese logistiche; 
spese promozionali, spese per consulenze connesse alla 
partecipazione della fiera/mostra. 
 

 Periodo di ammissibilità delle 
spese    

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda 
di finanziamento fino a 12 mesi dalla stipula del contratto di 
finanziamento.                         
      

Condizioni del finanziamento Le erogazioni di finanziamento sono subordinate alla 
presentazione di garanzie deliberate dal Comitato 
Agevolazioni per la quota eccedente il MOL dell’ultimo 
esercizio. 
 

Durata 4 anni di cui 1 di preammortamento. 
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 3-Finanziamento agevolato “Programmi di 
inserimento sui mercati internazionali” 

 
  

Finalità                        Il finanziamento è diretto a sostenere le spese per la 
realizzazione di un ufficio, show room, negozio o centro di 
assistenza post vendita all’estero e relative attività 
promozionali. 
 

Beneficiari Tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma 
singola o rete soggetto, che abbiano depositato almeno 2 
bilanci relativi a 2 esercizi completi.  
 

Importo del contributo Può essere coperto fino al 100% dell’importo delle spese 
indicate nel programma, nel rispetto del regime de minimis ed 
entro il limite di esposizione verso il fondo 394.  
Il finanziamento non può superare il limite del 25% dei ricavi 
medi degli ultimi 2 esercizi, da un minimo di 50.000 fino a 2,5 
milioni. Il tasso di interesse applicato è pari al 10% del tasso di 
riferimento UE. 
 

Programma di investimento -Deve essere realizzato in 1 solo Paese di destinazione e 2 
Paesi target per lo sviluppo della stessa area geografica (Paesi 
in cui sostenere solo spese per attività promozionali); 
-deve riguardare beni e/o servizi prodotti in Italia; 
-può essere realizzato tramite gestione diretta, partecipata 
locale o trader locale. 
 

Spese finanziabili -Spese di funzionamento della struttura; 
-spese per attività promozionali, formazione, consulenze; 
Per strutture già esistenti: 
-spese di personale aggiuntivo di locazione, acquisto e 
personale aggiuntivo per una struttura aggiuntiva o in 
sostituzione di quella esistente; 
-costi di allestimento e gestione delle strutture, viaggi del 
personale all’estero e spese promozionali. 
 

Periodo di ammissibilità delle 
spese    

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di 
finanziamento fino a 24 mesi dalla stipula del contratto di 
finanziamento.                     
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Condizioni del finanziamento Le erogazioni di finanziamento sono subordinate alla 
presentazione di garanzie deliberate dal Comitato 
Agevolazioni per la quota eccedente il MOL dell’ultimo 
esercizio. 
 

Durata 6 anni, di cui 2 di preammortamento. 
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4-Finanziamento agevolato “Temporary  
Export Manager” 

 
 
 

Finalità                        Il finanziamento è diretto a sostenere le spese per l’inserimento 
temporaneo in azienda di figure professionali specializzate 
(TEM), attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di 
prestazioni consulenziali erogate da società di servizi e altre 
spese connesse alla realizzazione del progetto. 
 

Beneficiari Tutte le società di capitali che hanno depositato presso il 
Registro delle imprese almeno 2 bilanci relativi a 2 esercizi 
completi.  
 

Importo del contributo Il finanziamento copre il 100% delle spese, fino a un massimo 
del 12,5% dei ricavi medi dell’ultimo biennio, per un importo 
massimo di 150.000 e minimo di 25.000, nel rispetto del regime 
de minimis ed entro il limite di esposizione verso il fondo 394. 
Il tasso di interesse applicato è pari al 10% del tasso di 
riferimento UE. 
 

Requisiti della Società di 
Servizi  

-Iscrizione nel registro delle imprese; 
-essere costituita nella forma di società di capitali; 
-non essere interdetta; 
-avere nell’oggetto sociale l’attività di consulenza per 
l’internazionalizzazione; 
-non essere in stato di scioglimento o liquidazione o procedure 
concorsuali. 
 

Requisiti del Contratto di 
servizio 

-Durata minima di 6 mesi; 
-I dati che identificano le TEM; 
-Oggetto prestazione; 
-Calendario interventi; 
-Indicazione Paesi di destinazione; 
-Corrispettivo pattuito tra le parti. 
 

Condizioni del finanziamento Le erogazioni di finanziamento sono subordinate alla 
presentazione di garanzie deliberate dal Comitato Agevolazioni 
per un minimo del 20%. 
 

Durata 4 anni, di cui 2 di preammortamento.  
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 5-Finanziamento agevolato “E-Commerce” 
 
 

 
Finalità                        Il finanziamento è diretto a sostenere le spese relative a 

soluzioni e-commerce da realizzare direttamente su 
piattaforma informatica o attraverso l’utilizzo di un market 
place, entrambi finalizzati al commercio elettronico. 
 

Beneficiari Tutte le società di capitali, anche in forma di rete soggetto, che 
abbiano depositato presso il registro delle imprese almeno 2 
bilanci relativi a 2 esercizi completi. 
 

Importo del contributo  Il finanziamento può coprire il 100% delle spese, fino a un 
massimo del 12,5% dei ricavi medi dell’ultimo biennio, per un 
importo massimo di 300.000 per la realizzazione di una 
piattaforma propria e di 200.000 per utilizzo di market place e 
minimo di 25.000 (nel rispetto del regime de minimis ed entro il 
limite di esposizione verso il fondo 394). Il tasso di interesse 
applicato è pari al 10% del tasso di riferimento UE. 
 

Spese finanziabili Ciascuna domanda deve riguardare 1 solo Paese di destinazione 
nel quale registrare un dominio di primo livello e deve 
riguardare: 
-Spese relative alla creazione e sviluppo di una propria 
piattaforma informatica. 
-Spese relative alla gestione/funzionamento della propria 
piattaforma informatica/market place. 
-Spese relative alle attività promozionali ed alla formazione 
connesse allo sviluppo del programma. 
 

Periodo di ammissibilità delle 
spese    

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di 
finanziamento fino a 12 mesi dalla stipula del contratto di 
finanziamento.                   
           

Condizioni del finanziamento Le erogazioni di finanziamento sono subordinate alla 
presentazione di garanzie deliberate dal Comitato Agevolazioni 
per un minimo del 20%. 
 

Durata 4 anni, di cui 1 di preammortamento. 
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6-Finanziamento agevolato “Studi di 
fattibilità” 
 
 

Finalità Il finanziamento è diretto a sostenere le spese di personale, 
viaggi e soggiorni per la redazione di studi di fattibilità collegati 
a investimenti produttivi o commerciali in Paesi extra UE. 
 

Beneficiari  Tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma 
singola o rete soggetto.  
 

Importo del contributo Il finanziamento può coprire fino al 100% dell’importo delle 
spese, per un importo non superiore a 150.000, per studi 
collegati ad investimenti commerciali e 300.000 per studi 
collegati ed investimenti produttivi (nel rispetto del regime de 
minimis ed entro il limite di esposizione verso il fondo 394). Il 
tasso di interesse applicato è pari al 10% del tasso di riferimento 
UE. 
 

Spese finanziabili -Spese per viaggi , soggiorni, indennità di trasferta del 
personale interno adibito all’iniziativa;  
-compensi per il personale esterno documentati da specifico 
contratto. 
 

Periodo di ammissibilità delle 
spese    

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di 
finanziamento fino a 12 mesi dalla stipula del contratto di 
finanziamento.                              
 

Condizioni del finanziamento Le erogazioni di finanziamento sono subordinate alla 
presentazione di garanzie deliberate dal Comitato Agevolazioni 
per un minimo del 20%. 
 

Durata 4 anni, di cui 1 di preammortamento.  
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7-Finanziamento agevolato “Programmi di 
assistenza tecnica” 
 
 

Finalità Il finanziamento è diretto a sostenere le spese per personale 
interno, viaggi, soggiorni e personale esterno, sostenute per 
l’avviamento di un programma di formazione del personale 
operativo all’estero.  
 

Beneficiari Tutte le imprese, anche in forma di rete soggetto, che abbiano 
depositato presso il registro delle imprese almeno 2 bilanci 
relativi a 2 esercizi completi. 

Importo del contributo Il finanziamento può coprire fino al 100% dell’importo delle 
spese per un importo massimo di 300.000, nel rispetto del 
regime de minimis ed entro il limite di esposizione verso il fondo 
394. Il tasso di interesse applicato è pari al 10% del tasso di 
riferimento UE. 
 

Spese finanziabili La domanda deve riguardare un programma da realizzare in 1 
solo Paese e deve riferirsi a: 
-retribuzioni del personale interno comprensive di viaggi e 
soggiorni, per il tempo dedicato al progetto; 
-spese per personale esterno relative a consulenze 
specialistiche comprensive di viaggi e soggiorni, oggetto di 
apposito contratto. 
 
 

Periodo di ammissibilità delle 
spese    

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di 
finanziamento fino a 12 mesi dalla stipula del contratto di 
finanziamento.          
                     

Condizioni del finanziamento Le erogazioni di finanziamento sono subordinate alla 
presentazione di garanzie deliberate dal Comitato Agevolazioni 
per un minimo del 20%. 
 

Durata  4 anni, di cui 1 di preammortamento.  
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