
 
 

SIMEST – MISURE A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Territorio Nazionale 

Finalità 
Supportare gli investimenti delle imprese italiane in tutte le fasi di sviluppo e sostenere 
l’accesso sui mercati esteri di tutti i Paesi UE, extra UE e Italia. 

Data di 
presentazione 

Dal 28 ottobre 2021 al 03 dicembre 2021. 

Beneficiari MidCap e PMI italiane costituite in forma di società di capitali. 

Spese 
ammissibili 

A. Partecipazione a fiere e mostre 
• costi di iscrizione con relativi oneri e diritti fissi obbligatori; 
• spese per area espositiva, logistiche e promozionali; 
• spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra. 
Importo massimo finanziabile: 150.000 € 
 
B. Studi di fattibilità di investimenti all’estero 
• viaggi, soggiorni e indennità di trasferta del personale interno adibito all’iniziativa; 
• compensi per il personale esterno documentati da specifico contratto (lettera di 
incarico o accettazione). 
Importo massimo finanziabile per studi collegati a investimenti commerciali: 
200.000,00 € 
Importo massimo finanziabile per studi collegati a investimenti produttivi: 350.000,00 
€ 
 
C. Progetti di internazionalizzazione con Temporary Export Manager 
• spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate (TEM), risultanti dal 
Contratto di Servizio, che devono essere almeno pari al 60% del finanziamento concesso; 
• spese connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l'assistenza del TEM. 
Importo massimo finanziabile: 150.000,00 € 
Importo minimo finanziabile: 25.000,00 € 
 
D. Sviluppo E-commerce 
• spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica; 
• spese per la gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica/market-
places; 
• spese relative alle attività promozionali ed alla formazione per sviluppare il programma. 
Importo massimo finanziabile per piattaforma propria: 450.000,00 € 
Importo massimo finanziabile per utilizzo market-place: 300.000,00 € 
Importo minimo finanziabile: 25.000,00 € 
 
E. Programmi di inserimento (aprire/potenziare una sede estera) 
• spese di funzionamento della struttura (locali, allestimento, personale ecc.); 
• spese per attività promozionali, formazione, consulenze, altre spese promozionali; 
• di locazione/acquisto e di personale aggiuntivo. 
Importo massimo finanziabile: 4.000.000,00 € 
Importo minimo finanziabile: 50.000,00 € 
 
F. Programmi di assistenza tecnica (formazione del personale all’estero) 
• retribuzioni del personale interno e di viaggi e soggiorni per il tempo dedicato al 
progetto; 
• spese per personale esterno, dei viaggi e soggiorni e delle consulenze specialistiche. 



 
 

Importo massimo finanziabile per formazione del personale in loco: 300.000,00 € 
Importo massimo finanziabile per assistenza tecnica post-vendita collegata a un 
contratto di fornitura: 100.000,00 € 
 
G. Patrimonializzazione delle PMI esportatrici 
• miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale (rapporto patrimonio 
netto/attività immobilizzate nette). 
Importo massimo finanziabile: 800.000,00 € 

Tipo di 
agevolazione 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: 
• Linee A, B, C, D, E, F: fino al 25% del finanziamento. 
• Linee G: non è previsto un contributo a fondo perduto 
 
FINANZIAMENTO AGEVOLATO: 
a tasso fisso senza necessità di presentare garanzie per tutta la durata del finanziamento 
e pari al 10% del tasso di riferimento UE: 0,55% (ovvero 0,055% dal rif. feb. 2021 ). 
• Linee A: 4 anni di ammortamento con 1 anni di preammortamento. 
L'importo massimo finanziabile non può superare il 15% del fatturato dell'ultimo esercizio. 
• Linee B, C, D, F: 4 anni di ammortamento con 1 anni di preammortamento. 
L'importo massimo finanziabile non può superare il 15% del fatturato medio dell'ultimo 
biennio. 
• Linea E: 6 anni di ammortamento con 2 anni di preammortamento. 
L'importo massimo finanziabile non può superare il 25% del fatturato medio dell'ultimo 
biennio. 
• Linea G: 6 anni di ammortamento con 2 anni di preammortamento. 
L'importo massimo finanziabile non può superare il 40% del patrimonio netto dell’impresa. 

Erogazione dei 
contributi 

Verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di perfezionamento o dalla data di 
adempimento delle eventuali condizioni sospensive (inclusa, ove prevista, la consegna 
della garanzia). 
• Linee A, B, C, D, E, F: prevista l’erogazione di una prima tranche a titolo di anticipo di 
importo pari al 50% del finanziamento. 
• Linea G: erogazione del 100% del finanziamento concesso avviene in un’unica tranche 

Note 
Finanziamento a tasso fisso agevolato, a regime "de minimis" ampliato a  
800.000,00 €. 

 


