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PRIMO STRUMENTO DI RIFERIMENTO

SIMEST _ EXPORT
Fino al 31 dicembre 2020, accesso a liquidità a Tasso Agevolato e senza necessità di presentare
garanzie e puoi richiedere fino al 40% del finanziamento a fondo perduto (il 20% per lo strumento
Inserimento mercati esteri) con un importo massimo concedibile a fondo perduto di € 100.000

Sono 7 gli strumenti compatibili con il processo di internazionalizzazione. Ecco i principali :

E-Commerce
Finanziamo a tasso agevolato, a regime "de minimis", lo sviluppo di soluzioni di E-Commerce in Paesi
esteri attraverso l’utilizzo di un Market Place o la realizzazione di una piattaforma informatica
sviluppata in proprio per la diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio
italiano.

A chi è dedicato
A tutte le società di capitali (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”). Per poter accedere al
finanziamento è necessario aver depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due
esercizi completi.

Come funziona
Finanziamento agevolato delle spese relative a soluzioni da realizzare secondo due modalità alternative:
a) realizzare direttamente la tua piattaforma informatica finalizzata al commercio elettronico;
b) utilizzare un market place finalizzato al commercio elettronico fornito da soggetti terzi.
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei
ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
Importo massimo finanziabile: € 450.000,00 per la realizzazione di una piattaforma propria e di
300.000,00 euro per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi
Importo minimo finanziabile: € 25.000,00 in entrambi i casi
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Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli
interessi e 3 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono semestrali
posticipate a capitale costante.

Benefici
•
•
•
•
•
•

Possibilità di richiedere l'esenzione dalle garanzie per tutto il 2020
Possibilità di ottenere fino al 40% del finanziamento (nel limite di 100mila euro) a fondo
perduto
Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso UE
Sviluppare il commercio digitale della tua impresa
Possibilità di ottenere una prima erogazione per un importo pari al 50% del finanziamento
Minori garanzie da prestare, anche in alternativa alla fideiussione bancaria, ad es. "cash
collateral" costituito in pegno

Studi di fattibilità
Finanziamo i tuoi studi di fattibilità finalizzati a valutare l'opportunità di effettuare un investimento
commerciale o produttivo in Paesi esteri.

A chi è dedicato
A tutte le imprese, in forma singola o aggregata che devono costituire una "Rete Soggetto" e che
abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Come funziona
Finanziamento agevolato delle spese di personale, viaggi e soggiorni per la redazione di studi di
fattibilità collegati a investimenti produttivi o commerciali in Paesi esteri.
Per il personale interno sono ammesse spese per viaggi, soggiorni, indennità di trasferta e retribuzioni,
queste ultime fino a un massimo del 15% delle spese di personale interno e del personale esterno
preventivate; per il personale esterno sono ammesse spese per compensi, viaggi e soggiorni.
Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preventivate, fino al 15% del
fatturato medio dell'ultimo biennio.
Importo massimo finanziabile: € 200.000 per studi collegati a investimenti commerciali e € 350.000
per studi collegati a investimenti produttivi.
Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento.

Benefici
•
•
•
•
•
•

Possibilità di richiedere l'esenzione dalle garanzie per tutto il 2020
Possibilità di ottenere fino al 40% del finanziamento (nel limite di 100mila euro) a fondo
perduto
Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso UE
Possibilità di valutare preliminarmente le opportunità offerte da un mercato
Possibilità di ottenere una prima erogazione per un importo pari al 50% del finanziamento
Minori garanzie da prestare, anche in alternativa alla fideiussione bancaria, ad es. "cash
collateral" costituito in pegno
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Temporary Export Manager
Finanziamo a tasso agevolato, a regime "de minimis", l’inserimento temporaneo in azienda di figure
professionali specializzate (Temporary Export Manager) finalizzato alla realizzazione di progetti di
internazionalizzazione in Paesi esteri.

A chi è dedicato
A tutte le società di capitali (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”). Per poter accedere al
finanziamento è necessario aver depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due
esercizi completi.

Come funziona
Finanziamento agevolato delle spese per l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali
con qualsiasi specializzazione volte a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso
la sottoscrizione di un contratto di prestazioni consulenziali erogate attraverso Società di Servizi in
possesso dei requisiti indicati in Circolare Operativa.
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.
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei
ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
Importo massimo finanziabile: € 150.000,00
Importo minimo finanziabile: € 25.000,00
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 2 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli
interessi e 2 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono semestrali
posticipate a capitale costante.

Benefici
•
•
•
•
•
•

Possibilità di richiedere l'esenzione dalla garanzie per tutto il 2020
Possibilità di ottenere fino al 40% del finanziamento (nel limite di 100mila euro) a fondo
perduto
Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del TASSO UE
Realizzare progetti di internazionalizzazione con un Temporary Export Manager e altre figure
professionali
Possibilità di ottenere una prima erogazione per un importo pari al 50% del finanziamento
Minori garanzie da prestare, anche in alternativa alla fideiussione bancaria, ad es. "cash
collateral" costituito in pegno
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Partecipazione a fiere e mostre
Sosteniamo la tua partecipazione a fiere, mostre, missioni di sistema e eventi promozionali, anche
virtuali, per promuovere il tuo business su nuovi mercati internazionali

A chi è dedicato
A tutte le pmi in forma singola o aggregata, a MidCap e Grandi Aziende.

Come funziona
Finanziamento agevolato delle spese per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali e spese
per consulenze connesse alla partecipazione a fiere/mostre in Paesi esteri, incluse le missioni di
sistema promosse da MISE e MAECI e organizzate da ICE - Agenzia, Confindustria e altre istituzioni e
associazioni di categoria. Sono finanziabili anche le spese sostenute per la partecipazione a fiere
internazionali in Italia.
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei
ricavi dell'ultimo esercizio.
Importo massimo finanziabile: € 150.000.
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 12 mesi di preammortamento.

Benefici
•
•
•
•
•

Possibilità di richiedere l'esenzione dalle garanzie per tutto il 2020
Possibilità di ottenere fino al 40% del finanziamento (nel limite di 100mila euro) a fondo
perduto
Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso UE
Migliore visibilità del brand presso i buyer di settore
Promuovere la tua attività nei mercati esteri

Patrimonializzazione delle imprese esportatrici
Sosteniamo la tua solidità patrimoniale per stimolare la tua competitività internazionale.

A chi è dedicato
Alle MidCap e alle pmi italiane, costituite in forma di società di capitali, che nell'ultimo biennio abbiano
realizzato all'estero almeno il 20% del proprio fatturato o almeno il 35% nell'ultimo anno.

Come funziona
Il finanziamento è finalizzato al miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale
(rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) al momento della richiesta di finanziamento
("livello d'ingresso") rispetto a un "livello soglia" predeterminato.
Importo massimo finanziabile: € 800.000, fino al 40% del patrimonio netto della tua impresa.
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.

Benefici
•
•
•

Possibilità di richiedere l'esenzione dalle garanzie per tutto il 2020
Possibilità di ottenere fino al 40% del finanziamento (nel limite di 100mila euro) a fondo
perduto
Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso UE in caso di miglioramento o
mantenimento del livello di solidità patrimoniale o raggiungimento del "livello soglia" e
mantenimento o aumento della quota di fatturato estero.
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SECONDO STRUMENTO DI RIFERIMENTO
MISE : ECONOMIA CIRCOLARE
Cos’è
L’intervento del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito
dell’economia circolare, attivato con il decreto 11 giugno 2020, sostiene la ricerca, lo sviluppo e la
sperimentazione di soluzioni innovative per l’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità
di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il
valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile, e la
produzione di rifiuti è ridotta al minimo.
A chi si rivolge
Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi
all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.
Per i soli progetti congiunti, sono ammessi anche gli organismi di ricerca, pubblici e privati, in qualità di
co-proponenti.
Cosa finanzia
L’intervento sostiene attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di
loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto e finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti,
processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo
sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies, KETs) di cui all’allegato
n. 1 al decreto 11 giugno 2020.
I progetti devono essere finalizzati alla riconversione produttiva delle attività economiche nell’ambito
dell’economia circolare, in una o più delle seguenti linee di intervento:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle
risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti;
progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici
integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale;
sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la
fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei
prodotti e di efficientare il ciclo produttivo
sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart
packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le
quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.
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Sono ammissibili progetti con elevato contenuto di innovazione tecnologica e sostenibilità, realizzati
negli ambiti del ciclo produttivo rilevanti per l’economia circolare individuati dall’allegato n. 2 al decreto
11 giugno 2020.

I progetti ammissibili inoltre devono:

essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel
territorio nazionale;
b. prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e
non superiori a euro 2 milioni;
c. avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi.
a.

Termini e modalità di presentazione delle domande
Con decreto direttoriale 5 agosto 2020 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione
delle domande.
Dal 5 novembre 2020 le imprese potranno presentare, anche in forma congiunta, le domande.
La procedura di pre-compilazione delle domande e degli allegati sarà disponibile dal 26 ottobre 2020.
Le imprese dovranno allegare alla domanda, tra l’altro, l’attestazione di disponibilità alla concessione del
finanziamento, prevista per l’accesso al FRI come specificato nel decreto direttoriale 5 agosto 2020.
Le risorse
Per l’agevolazione dei progetti sono disponibili:
155 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati, a valere sul Fondo rotativo
•
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI);
62 milioni di euro per la concessione dei contributi alla spesa, di cui:
•
40 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione, destinati per l’80% ai progetti
◦
realizzati nelle regioni del Mezzogiorno, e per il 20% a quelli realizzati nelle regioni del
Centro-nord;
20 milioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, destinati ai progetti realizzati
◦
sull’intero territorio nazionale;
2 milioni a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Basilicata, per l’agevolazione
◦
di progetti realizzati nel territorio regionale.
Le agevolazioni
Per le imprese, finanziamenti agevolati del FRI, per il 50% delle spese e dei costi ammissibili di
progetto.
Contributi alla spesa, in misura delle seguenti percentuali delle spese e dei costi ammissibili di progetto:
20% per le micro e piccole imprese, e per gli organismi di ricerca
•
15% per le medie imprese;
•
10% per le grandi imprese.
•
Le agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato e del contributo alla spesa sono concedibili
alle imprese unicamente in concorso tra loro, seguendo i vincoli di destinazione territoriale previsti per i
contributi.
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