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SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli 

Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili 

e dei Consulenti del Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale 

amministrativo e fiscale.  

Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno 

consentito al management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo 

all’impresa di disporre di un’elevata conoscenza nel settore della consulenza 

societaria, tributaria, consulenza del lavoro, consulenza di direzione e organizzazione 

aziendale e della consulenza e assistenza alle Persone Fisiche. Il nostro know-how è 

messo a completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di assistenza con 

soluzioni esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il grado 

di differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette all’azienda 

di offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria, contabile, 

amministrativa, alla consulenza del lavoro fino alla consulenza organizzativa e 

finanziaria per privati e società.  

  

La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è un 

obiettivo primario del gruppo. Facciamo dell’affidabilità nella gestione delle diverse 

attività finanziarie e contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come baluardo 

per il Cliente nell’attività di accompagnamento nella soluzione delle problematiche 

imprenditoriali.  
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SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di:  

1. Consulenza aziendale  

2. Internazionalizzazione  

3. Finanza agevolata e progettazione  

4. Servizi alle Imprese.  

 

Offre, inoltre, consulenza, formazione, informazione e servizi qualificati nel campo 

della finanza agevolata e dei bandi pubblici (europei, nazionali, regionali).  

In particolare operiamo per:  

• Europrogettazione 

• Screening dei Finanziamenti Europei e Regionali  

•  Ricerca dei Partner  

•  Consulenza per fundraising  

•  Finanziamenti agli enti locali  

•  Finanziamenti agli enti no profit  

•  Alta formazione  

i
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Premessa 

SACE-SIMEST supporta le PMI italiane in tutte le fasi di crescita sui mercati esteri. Fino 

al 31 dicembre 2020, sarà possibile accedere 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.  

Inoltre è ora possibile presentare domande anche per progetti all’interno della UE e 

sono operative importanti novità che rendono i finanziamenti agevolati SIMEST 

ancora più vantaggiosi per le imprese italiane, ampliandone la portata e allargando la 

platea delle imprese che possono accedervi. 

Sono 7 gli strumenti a sostegno delle PMI nel processo di internazionalizzazione. 

Con i Finanziamenti per l’internazionalizzazione SIMEST è possibile coprire le spese 

per: 

• Patrimonializzazione; 

• Partecipare a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema; 

• Inserimento Mercati Esteri; 

• Temporary Export Manager; 

• E-Commerce; 

• Studi di Fattibilità; 

• Programmi di Assistenza Tecnica. 

 

 

 

 

https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest
https://www.simest.it/patrimonializzazione-delle-pmi-esportatrici
https://www.simest.it/partecipazione-a-fiere-e-mostre
https://www.simest.it/programmi-di-inserimento-sui-mercati-extra-ue
https://www.simest.it/temporary-export-manager
https://www.simest.it/e-commerce
https://www.simest.it/studi-di-fattibilita
https://www.simest.it/programmi-di-assistenza-tecnica
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PATRIMONIALIZZAZIONE  

 

Chi sono i beneficiari del finanziamento? 

Tutte le MidCap e le PMI aventi sede legale in Italia, che abbiano realizzato negli ultimi 

due bilanci depositati, un fatturato estero la cui media sia pari ad almeno il 20% del 

fatturato aziendale totale o un fatturato estero pari ad almeno il 35% del fatturato 

aziendale totale nell’ultimo bilancio depositato. 

Dopo l’erogazione, e fino alla data di chiusura del bilancio esaminato per la verifica, 

le imprese hanno l’obbligo di mantenere la forma di società di capitali, pena 

l’eventuale revoca del finanziamento stesso. 

L'impresa già beneficiaria di un finanziamento per la Patrimonializzazione, può 

richiedere un nuovo finanziamento solo dopo aver interamente rimborsato il 

precedente. 

Qual è l'importo finanziabile? 

L’importo massimo è di € 800.000,00, calcolato nel limite del 40% del patrimonio 

netto dell'impresa richiedente, nel rispetto della normativa comunitaria "de minimis" 

ed entro il limite di esposizione verso il Fondo 394 (50% dei ricavi medi dell'ultimo 

biennio). 

Quali sono i criteri di ammissibilità al finanziamento? 

Ai fini del finanziamento è individuato un livello di solidità patrimoniale di riferimento 

(di seguito “livello soglia”), costituito dal rapporto tra patrimonio netto ed attività 

immobilizzate nette. Il livello soglia è posto uguale a: 

• 0,65 per le imprese industriali/manifatturiere 

• 1,00 per le imprese commerciali/di servizi. 

Tale livello è calcolato sull’ultimo bilancio approvato dall’impresa prima dell’esame 

della domanda di finanziamento ed è definito “livello d’ingresso”. L’impresa può 

https://www.simest.it/approfondimenti/criteri-di-individuazione-pmi
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presentare domanda qualunque sia il suo livello d’ingresso rispetto al livello soglia 

(inferiore, uguale o superiore). 

Non sono ammissibili al finanziamento domande di imprese con un livello soglia 

superiore a 2,00 se industriale/manifatturiera e superiore a 4,00 se commerciale/di 

servizi. 

 

Quali sono gli obiettivi del finanziamento? 

Gli obiettivi del finanziamento sono di: 

• raggiungere o superare il livello soglia, qualora dall’ultimo bilancio approvato, 

il livello di ingresso risulti inferiore al livello soglia stesso 

• mantenere o migliorare il livello di ingresso, qualora esso risulti uguale o 

superiore al livello soglia 

• mantenere o aumentare la quota di fatturato estero. 

Qual è il tasso di interesse? 

L'impresa può richiedere fino al 40% del finanziamento a fondo perduto, entro il limite 

di 100mila euro. Sulla quota restante è applicato un tasso di interesse pari al 10% 

del tasso di riferimento UE, vigente alla data della delibera e corrisposto per tutto il 

periodo di ammortamento in caso di esito positivo della verifica. 

Come avviene l'erogazione del finanziamento? 

L’erogazione del 100% del finanziamento concesso avviene in un’unica tranche, ed è 

effettuata entro 30 giorni dalla data di Perfezionamento o dalla data di adempimento 

delle eventuali condizioni sospensive (inclusa, ove prevista, la consegna della 

garanzia). 

Tali condizioni dovranno essere soddisfatte, a pena di revoca, entro 3 mesi dalla Data 

di Perfezionamento. 

 

https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest
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Come avviene il rimborso del finanziamento? 

Prima fase: erogazione e preammortamento 

Decorre dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del secondo 

esercizio intero successivo alla suddetta data. 

Al termine di tale fase, SIMEST verifica il bilancio relativo al secondo esercizio ai fini 

del calcolo del livello di solidità patrimoniale, senza considerare, nelle 

immobilizzazioni nette, gli incrementi di immobilizzazioni relativi a nuovi investimenti 

effettuati nel periodo di preammortamento. 

 

Seconda fase: rimborso 

Ipotesi a: imprese che al termine della prima fase hanno rispettato i loro obiettivi, 

migliorando il proprio livello di ingresso, fino a raggiungere/superare il livello soglia, 

o mantenendolo / superandolo, se già uguale o superiore al livello soglia e 

mantenendo o aumentando la quota di fatturato estero. La fideiussione, 

eventualmente acquisita, viene svincolata, ed il rimborso avviene in 4 anni ad un tasso 

agevolato pari al 10% del tasso di riferimento. 

Ipotesi b: imprese che al termine della prima fase non hanno raggiunto il livello soglia, 

o, pur rispettando il livello soglia, registrano una flessione o che registrano un calo 

nella quota di fatturato estero. Tali imprese accederanno ad un rimborso dilazionato 

a tasso di riferimento con proroga della fideiussione eventualmente acquisita o 

acquisizione di nuova fideiussione nella misura deliberata dal Comitato. 

  

Sono richieste delle garanzie? 

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie 

deliberate dal Comitato Agevolazioni tra le seguenti: 

• fideiussione bancaria conforme allo schema pubblicato sul sito internet di 

SIMEST 
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• fideiussione assicurativa conforme allo schema pubblicato sul sito internet di 

SIMEST 

• fideiussione di Intermediari Finanziari affidati da SIMEST conforme allo 

schema pubblicato sul sito internet di SIMEST 

• cash collateral costituito in pegno 

• eventuali altre garanzie e controgaranzie previa delibera del Comitato 

  

Le garanzie dovranno essere concesse secondo i testi approvati dal Comitato e 

disponibili sul Sito di SIMEST. 

In caso di pluralità di finanziamenti deliberati/da deliberare sulle risorse del Fondo 

394/81 (escluse le iniziative per fiere e mostre) a valere sul medesimo bilancio, le 

quote di finanziamento non garantite non possono essere superiori al Patrimonio 

Netto risultante da tale bilancio. 

  

ATTENZIONE: per tutto il 2020 è possibile richiedere l'esenzione dalle garanzie  

  

Qual è l'iter della domanda? 

L'impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST attraverso il nuovo Portale 

dei finanziamenti. 

Una volta completato, il modulo di richiesta viene scaricato dal Portale e, acquisita la 

firma digitale del Legale Rappresentante dell’impresa, può essere inviato attraverso il 

Portale stesso. 

L’impresa anticipa i documenti della stipula in fase istruttoria e firma le condizioni 

generali di contratto e le clausole vessatorie contestualmente al modulo di domanda. 

L’esito conterrà le condizioni particolari che andranno firmate successivamente alla 

delibera ed inviate tramite il Portale SIMEST. 

https://www.simest.it/docs/default-source/simest/documenti-pagine-prodotto-simest/per-saperne-di-pi%C3%B9/circolare_1-2017_-_intermediari_finanziari_vigilati_-_ca_28-2-2017.pdf?sfvrsn=d531eabe_2
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L’impresa richiedente il finanziamento agevolato dovrà fornire a SIMEST eventuali 

chiarimenti e/o documentazione integrativa entro quindici giorni dal ricevimento 

della richiesta scritta di SIMEST. Ove necessario SIMEST si riserva di chiedere ulteriori 

chiarimenti per il completamento dell’istruttoria, che dovranno essere forniti nei 

termini indicati nella relativa comunicazione. In caso di mancato o incompleto 

riscontro alle richieste di chiarimenti, la domanda di finanziamento è da intendersi 

archiviata e priva di effetti. 

Dal completo ricevimento della documentazione necessaria, integrata, se del caso, 

con quanto richiesto, l’istruttoria è sottoposta da SIMEST, alla prima riunione utile, al 

Comitato Agevolazioni che delibera sulla domanda di finanziamento. 

PRINCIPALI NOVITÀ PATRIMONIALIZZAZIONE 

 

• Accesso allo strumento anche per le MidCap; 

• Riduzione del parametro del fatturato export come requisito di accesso: 20% nell’ultimo 

biennio o 35% nell’ultimo anno; 

• Maggiore accessibilità attraverso l’aumento del livello di solidità patrimoniale massimo 

per l’accesso allo strumento: 2,00 per società industriali e 4,00 per le società commerciali; 

• Richiesta di garanzie modulate in funzione dello scoring per tutti i richiedenti*. 

*ferma restando la possibilità di richiedere l’esenzione dalle garanzie fino al 31 dicembre 2020, in 

ottemperanza a quanto previsto dal DL Rilancio 
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PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE 

 

Qual è la finalità della misura? 

Incentivare la partecipazione a fiere/mostre sui mercati esteri e in Italia. Ogni 

domanda di finanziamento può riguardare una singola iniziativa in un unico Paese. 

Sono altresì finanziabili le missioni di sistema intese come missioni imprenditoriali 

promosse da MISE e MAECI, in collaborazione con la Cabina di Regia, organizzate da 

ICE - Agenzia, Confindustria e altre istituzioni e associazioni di categoria. Tali missioni 

hanno l’obiettivo di promuovere e incrementare la presenza di aziende italiane sui 

mercati esteri attraverso incontri mirati. 

  

Chi sono i beneficiari del finanziamento? 

Tutte le PMI aventi sede legale in Italia, anche costituite in forma di "Rete Soggetto", 

le MidCap e le Grandi Aziende. 

  

In quali paesi? 

In tutti i Paesi esteri e in Italia. Fermo restando che l’impresa può presentare più 

domande di finanziamento, ogni singola domanda deve riguardare una singola 

iniziativa in un unico Paese. La domanda deve essere presentata prima della data 

prevista per l’inizio della fiera/mostra. 

  

Quali sono le spese finanziabili? 

Le spese ammissibili al finanziamento sono: 

• i costi di iscrizione con relativi oneri e diritti fissi obbligatori 

• spese per area espositiva 

https://www.simest.it/approfondimenti/criteri-di-individuazione-pmi
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• spese logistiche 

• spese promozionali 

• spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra. 

La tipologia delle spese da sostenere per la partecipazione a missioni di sistema è 

ricompresa nel suddetto elenco. 

  

Da quando sono finanziabili le spese? 

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a 

SIMEST. 

 Le spese sono ammissibili se direttamente collegate alla fiera/mostra e sostenute nel 

periodo di realizzazione del programma, che decorre dalla data di presentazione della 

domanda stessa e termina 12 mesi dopo la data di stipula del contratto di 

finanziamento. 

  

Qual è l’importo massimo finanziabile? 

Massimo € 150.000 per ciascuna impresa. 

Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo preventivato e può essere 

concesso per un importo non superiore a quello consentito dall’applicazione della 

normativa comunitaria "de minimis" ed entro il limite di esposizione verso il Fondo 

394 (50% dei ricavi medi dell'ultimo biennio). 

 In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 15% del fatturato 

dell'ultimo esercizio. 

La prima erogazione a titolo di anticipo, di importo pari al 50% del finanziamento 

deliberato, è effettuata entro 30 giorni dalla data di perfezionamento o dalla data di 

adempimento delle eventuali condizioni sospensive (inclusa, ove prevista, la 

consegna della garanzia). 
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Tali condizioni dovranno essere soddisfatte, a pena di revoca, entro 3 mesi dalla data 

di perfezionamento. 

La seconda erogazione a saldo dell’importo rendicontato è effettuata entro 17 mesi 

dalla data di perfezionamento. 

  

Qual è la durata del finanziamento? 

La durata complessiva è di 4 anni di cui 12 mesi di preammortamento (per soli 

interessi) e 3 di rimborso del capitale. 

  

Qual è il tasso di interesse? 

L'impresa può richiedere fino al 40% del finanziamento a fondo perduto, entro il limite 

di 100mila euro. Sulla quota restante è applicato un tasso di interesse fisso per tutta 

la durata del finanziamento e pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa 

comunitaria. 

  

Sono richieste delle garanzie? 

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie 

deliberate dal Comitato Agevolazioni esclusivamente per la quota eccedente il MOL 

dell'ultimo esercizio tra le seguenti: 

• fideiussione bancaria, conforme allo schema pubblicato sul sito internet di 

SIMEST 

• fideiussione assicurativa, conforme allo schema pubblicato sul sito internet di 

SIMEST 

• fideiussione di Intermediari Finanziari affidati da SIMEST conforme allo schema 

pubblicato sul sito internet di SIMEST 

• cash collateral costituito in pegno 

https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest
https://www.simest.it/docs/default-source/simest/documenti-pagine-prodotto-simest/per-saperne-di-pi%C3%B9/circolare_1-2017_-_intermediari_finanziari_vigilati_-_ca_28-2-2017.pdf?sfvrsn=d531eabe_2
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• eventuali altre garanzie e controgaranzie previa delibera del Comitato. 

  

ATTENZIONE: per tutto il 2020 è possibile richiedere l'esenzione dalle garanzie  

  

Qual è l'iter della domanda? 

L'impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST attraverso il nuovo Portale 

dei finanziamenti (una volta completato, il modulo di richiesta viene scaricato dal 

Portale e, acquisita la firma digitale del Legale Rappresentante dell’impresa, può 

essere inviato attraverso il Portale stesso). 

  

L’impresa anticipa i documenti della stipula in fase istruttoria e firma le condizioni 

generali di contratto e le clausole vessatorie contestualmente al modulo di domanda. 

L’esito conterrà le condizioni particolari che andranno firmate successivamente alla 

delibera ed inviate tramite il Portale SIMEST. 

  

L’impresa richiedente il finanziamento agevolato dovrà fornire a SIMEST eventuali 

chiarimenti e/o documentazione integrativa entro quindici giorni dal ricevimento 

della richiesta scritta di SIMEST. Ove necessario SIMEST si riserva di chiedere ulteriori 

chiarimenti per il completamento dell’istruttoria, che dovranno essere forniti nei 

termini indicati nella relativa comunicazione. In caso di mancato o incompleto 

riscontro alle richieste di chiarimenti, la domanda di finanziamento è da intendersi 

archiviata e priva di effetti. 

  

Dal completo ricevimento della documentazione necessaria, integrata, se del caso, 

con quanto richiesto, l’istruttoria è sottoposta da SIMEST, alla prima riunione utile, al 

Comitato Agevolazioni che delibera sulla domanda di finanziamento. 
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PRINCIPALI NOVITA’ PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE 

 

• Accesso allo strumento per tutte le imprese indipendentemente dalla 

dimensione; 

• Finanziabilità delle fiere di carattere internazionale in Italia (riconosciute 

dall’AEFI) e degli eventi virtuali. 
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INSERIMENTO MERCATI ESTERI 

 

Qual è la finalità del finanziamento? 

Agevolare il lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero l’acquisizione di 

nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’utilizzo di strutture 

permanenti. 

Chi sono i beneficiari? 

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

Quali sono le iniziative finanziabili? 

I programmi di investimento per la realizzazione di stabili strutture: fino a 3 uffici, uno 

showroom, un magazzino, un negozio, un corner e fino a 3 centri di assistenza post 

vendita. 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 

finanziamento 

In quali Paesi? 

In tutti i Paesi esteri. Ciascuna domanda di finanziamento deve riguardare un 

programma che deve essere realizzato in un solo Paese di destinazione e due Paesi 

target per lo sviluppo nella stessa area geografica (Paesi in cui sostenere solo spese 

per attività promozionali e relativi viaggi del personale che svolge la propria attività in 

via esclusiva all’estero); fermi restando i suddetti limiti, l’impresa può presentare più 

domande di finanziamento. 

Quali prodotti deve riguardare il programma? 

Beni e/o servizi prodotti in Italia; o comunque distribuiti con il marchio di imprese 

italiane. 

 

 

https://www.simest.it/programmi-di-inserimento-sui-mercati-extra-ue
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Quali sono le modalità di realizzazione del programma? 

Il programma può essere realizzato tramite gestione diretta (apertura di una filiale da 

parte dell’impresa richiedente). 

 

Tramite partecipata locale (costituzione di una società locale interamente o 

parzialmente controllata). 

 

Tramite trader locale (contratto di collaborazione con un distributore locale non 

partecipato per la messa a disposizione almeno dei locali e del personale) 

 

Quali sono le spese finanziabili? 

Le spese ammissibili al finanziamento, che devono essere inserite nella "scheda 

programma" sono: 

• spese di funzionamento della struttura (locali, allestimento, personale ecc.). 

• spese per attività promozionali, formazione, consulenze, altre spese 

promozionali, quota riconoscibile in misura forfettaria -  massimo 20% delle 

spese delle Classi 1 e 2, sostenute e rendicontate 

 

Il potenziamento di una struttura già esistente è finanziabile? 

Nel caso di programmi di imprese già presenti con una propria struttura nel Paese di 

destinazione, sono ammessi al finanziamento spese: 

• di personale aggiuntivo; 

• di locazione/acquisto e di personale aggiuntivo riguardanti: una nuova 

struttura in aggiunta a quella già esistente, ma di diversa tipologia; una nuova 

struttura in sostituzione di quella già esistente, della stessa tipologia. 
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Sono invece ammessi per intero i costi di allestimento e gestione delle strutture, i 

viaggi del personale operante in via esclusiva all'estero e le spese promozionali. 

 

Da quando sono finanziabili le spese? 

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a 

SIMEST, fino a 24 mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento (periodo 

di realizzazione). 

 

Qual è l'importo finanziabile? 

Il finanziamento può coprire fino ad un massimo del 100% dell'importo delle spese 

indicate nella scheda programma, nei limiti di quanto consentito dall’applicazione 

della normativa comunitaria "de minimis" ed entro il limite di esposizione verso il 

Fondo 394 (50% dei ricavi medi dell'ultimo biennio). 

 

In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 25% dei ricavi medi degli 

ultimi 2 esercizi, da un minimo di 50 mila euro e fino ad un importo massimo di 4 

milioni di euro. 

 

Come avviene l'erogazione del finanziamento? 

Possibilità di ottenere la prima erogazione, a titolo di anticipo di importo pari al 50% 

della quota del finanziamento deliberato riferita alle classi di spesa I e II. 

 

Tale erogazione  è effettuata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle 

eventuali condizioni sospensive (inclusa la consegna della garanzia). 
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Tali condizioni dovranno essere soddisfatte, a pena di revoca, entro 3 mesi dalla Data 

di Perfezionamento. 

 

La seconda erogazione comprende il saldo dell’importo rendicontato per le Classi I e 

II e la quota delle spese forfettarie pari al massimo al 20% del totale delle spese delle 

Classi I e II rendicontate. 

 

Qual è la durata del finanziamento? 

La durata complessiva è di 6 anni, di cui 2 di preammortamento (per soli interessi) e 

4 di rimborso del capitale. 

 

Qual è il tasso di interesse? 

L'impresa può richiedere fino al 20% del finanziamento a fondo perduto, entro il limite 

di 100mila euro. Sulla quota restante è applicato un tasso di interesse fisso per tutta 

la durata del finanziamento e pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa 

comunitaria. 

 

Sono richieste delle garanzie? 

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie 

deliberate dal Comitato Agevolazioni tra le seguenti: 

• fideiussione bancaria, conforme allo schema pubblicato sul sito internet di 

SIMEST 

• fideiussione assicurativa, conforme allo schema pubblicato sul sito internet di 

SIMEST 

• fideiussione di Intermediari Finanziari affidati da SIMEST conforme allo schema 

pubblicato sul sito internet di SIMEST 

https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest
https://www.simest.it/docs/default-source/simest/documenti-pagine-prodotto-simest/per-saperne-di-pi%C3%B9/circolare_1-2017_-_intermediari_finanziari_vigilati_-_ca_28-2-2017.pdf?sfvrsn=d531eabe_2
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• cash collateral costituito in pegno 

• eventuali altre garanzie e controgaranzie previa delibera del Comitato. 

Il Comitato può accordare una riduzione delle garanzie da prestare alle imprese che 

superino i criteri valutativi deliberati dal Comitato e pubblicati sul sito di SIMEST. 

  

ATTENZIONE: per tutto il 2020 è possibile richiedere l'esenzione dalle garanzie  

 

Qual è l'iter della domanda? 

L'impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST attraverso il nuovo Portale 

dei finanziamenti. 

 

Una volta completato, il modulo di richiesta viene scaricato dal Portale e, acquisita la 

firma digitale del Legale Rappresentante dell’impresa, può essere inviato attraverso il 

Portale stesso. 

 

L’impresa anticipa i documenti della stipula in fase istruttoria e firma le condizioni 

generali di contratto e le clausole vessatorie contestualmente al modulo di domanda. 

L’esito conterrà le condizioni particolari che andranno firmate successivamente alla 

delibera ed inviate tramite il Portale SIMEST. 

 

L’impresa richiedente il finanziamento agevolato dovrà fornire a SIMEST eventuali 

chiarimenti e/o documentazione integrativa entro quindici giorni dal ricevimento 

della richiesta scritta di SIMEST. Ove necessario SIMEST si riserva di chiedere ulteriori 

chiarimenti per il completamento dell’istruttoria, che dovranno essere forniti nei 

termini indicati nella relativa comunicazione. In caso di mancato o incompleto 

riscontro alle richieste di chiarimenti, la domanda di finanziamento è da intendersi 

archiviata e priva di effetti. 
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Dal completo ricevimento della documentazione necessaria, integrata, se del caso, 

con quanto richiesto, l’istruttoria è sottoposta da SIMEST, alla prima riunione utile, al 

Comitato Agevolazioni che delibera sulla domanda di finanziamento. 

 

PRINCIPALI NOVITA’ INSERIMENTO NEI MERCATI ESTERI 

 

• Ampliamento delle strutture finanziabili con il magazzino; 

• Finanziabilità di più uffici e centri assistenza post vendita (fino a 3 per 

ciascuna tipologia); 

• Ammissibilità delle certificazioni internazionali di prodotto tra le spese 

finanziabili. 
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TEMPORARY EXPORT MANAGER 

 

Qual è la finalità del finanziamento? 

Facilitare la realizzazione di progetti di internazionalizzazione attraverso l'inserimento 

temporaneo in azienda di un Temporary Export Manager (TEM), attraverso la 

sottoscrizione di un contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da 

Società di Servizi. 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. 

Quali sono le Società di Servizi? 

Società di capitali che forniscono servizi professionali di accompagnamento ai 

processi di internazionalizzazione di impresa, per il tramite del TEM.  

Quali sono i requisiti della Società di Servizi? 

• essere attiva e risultare iscritta al Registro delle imprese 

• essere costituita nella forma di società di capitali 

• non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del 

D.Lgs. 231/2001 

• aver realizzato almeno cinque progetti di internazionalizzazione tramite TEM 

negli ultimi due anni precedenti la richiesta. Sono escluse le semplici attività di 

consulenza 

• non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere 

sottoposta a procedure concorsuali (quali fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o 

straordinaria) 
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Quali sono i requisiti del Contratto di Servizio? 

• una durata minima almeno pari a 6 mesi 

• i dati che identificano la/le figure professionali individuate (TEM) 

• l’oggetto della prestazione professionale 

• il calendario degli interventi da effettuarsi nel periodo di realizzazione del 

progetto 

• l’indicazione dei Paesi di destinazione esteri 

• il corrispettivo economico pattuito tra le parti, compresi viaggi e soggiorni 

• altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto 

  

Chi sono i beneficiari del finanziamento? 

Società di capitali in forma singola o di Rete Soggetto che abbiano depositato presso 

il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.  

  

Ci sono settori di attività esclusi dal finanziamento? 

Sono esclusi i seguenti settori di attività, secondo la Classificazione ATECO 2007  

• SEZIONE A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività   

• SEZIONE C – Attività manufatturiere – esclusivamente le attività di cui alle 

seguenti classi:   

10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività 

dei mattatoi)   

10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei 

mattatoi)  
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In quali Paesi? 

Massimo 3 Paesi esteri 

  

Quali sono le spese finanziabili? 

Le spese ammissibili al finanziamento sono: 

• le spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate (TEM), 

risultanti dal Contratto di Servizio, che devono essere almeno pari al 60% del 

finanziamento concesso 

• le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con 

l'assistenza del TEM 

  

Da quando sono finanziabili le spese? 

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a 

SIMEST, fino a 24 mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento (periodo 

di realizzazione). 

  

Qual è l’importo finanziabile? 

In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 15% dei ricavi medi degli 

ultimi 2 esercizi con un importo massimo di 150.000 euro e minimo di 25.000 euro. 

Il finanziamento  può essere concesso per un importo non superiore a quello 

consentito dall’applicazione della normativa comunitaria "de minimis" ed entro il 

limite di esposizione verso il Fondo 394 (50% dei ricavi medi dell'ultimo biennio). 

Il finanziamento prevede una prima erogazione del 50% dell'importo del 

finanziamento concesso, a seguito della delibera del Comitato Agevolazioni, della 

firma delle Condizioni Particolari e previa consegna a SIMEST delle garanzie previste. 
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L'importo a saldo è erogato entro 29 mesi dalla data di stipula del contratto di 

finanziamento, a seguito della rendicontazione di tutte le spese sostenute e a 

condizione che le stesse superino l'importo già erogato 

  

Qual è la durata del finanziamento? 

La durata complessiva è di 4 anni di cui 2 di preammortamento (per soli interessi) e 2 

di rimborso del capitale.  

  

Qual è il tasso di interesse? 

L'impresa può richiedere fino al 40% del finanziamento a fondo perduto, entro il limite 

di 100mila euro. Sulla quota restante è applicato un tasso di interesse fisso per tutta 

la durata del finanziamento e pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa 

comunitaria. 

  

Sono richieste delle garanzie? 

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie 

deliberate dal Comitato Agevolazioni, per un minimo del 20%, tra le seguenti: 

• fideiussione bancaria, conforme allo schema pubblicato sul sito internet di 

SIMEST 

• fideiussione assicurativa, conforme allo schema pubblicato sul sito internet di 

SIMEST 

• fideiussione di Intermediari Finanziari affidati da SIMEST conforme allo schema 

pubblicato sul sito internet di SIMEST 

• cash collateral costituito in pegno 

• eventuali altre tipologie di garanzie previa delibera del Comitato. 

  

https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest
https://www.simest.it/docs/default-source/simest/documenti-pagine-prodotto-simest/per-saperne-di-pi%C3%B9/circolare_1-2017_-_intermediari_finanziari_vigilati_-_ca_28-2-2017.pdf?sfvrsn=d531eabe_2
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ATTENZIONE: per tutto il 2020 è possibile richiedere l'esenzione dalle garanzie  

  

Qual è l'iter della domanda? 

  

L'impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST attraverso il Portale. Una 

volta completato, il modulo di richiesta viene scaricato dal Portale e, acquisita la firma 

digitale del Legale Rappresentante dell’impresa, può essere inviato attraverso il 

Portale stesso). 

L’impresa anticipa i documenti della stipula in fase istruttoria e firma le condizioni 

generali di contratto e le clausole vessatorie contestualmente al modulo di domanda. 

L’esito conterrà le condizioni particolari che andranno firmate successivamente alla 

delibera ed inviate tramite il Portale SIMEST. 

L’impresa richiedente il finanziamento agevolato dovrà fornire a SIMEST eventuali 

chiarimenti e/o documentazione integrativa entro quindici giorni dal ricevimento 

della richiesta scritta di SIMEST. Ove necessario SIMEST si riserva di chiedere ulteriori 

chiarimenti per il completamento dell’istruttoria, che dovranno essere forniti nei 

termini indicati nella relativa comunicazione. In caso di mancato o incompleto 

riscontro alle richieste di chiarimenti, la domanda di finanziamento è da intendersi 

archiviata e priva di effetti. 

Dal completo ricevimento della documentazione necessaria, integrata, se del caso, 

con quanto richiesto, l’istruttoria è sottoposta da SIMEST, alla prima riunione utile, al 

Comitato Agevolazioni che delibera sulla domanda di finanziamento. 

PRINCIPALI NOVITA’ TEMPORARY EXPORT MANAGER 

• Ammissibilità al finanziamento di ulteriori figure temporanee destinate allo 

sviluppo internazionale dell’impresa (es. Digital Marketing Manager); 

• Rimodulazione dei requisiti di accesso della società di servizi e ampliamento 

anche a società estere. 

 

https://myarea.sacesimest.it/finanziamenti-agevolati-per-l-internazionalizzazione
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E-COMMERCE 

 

Qual è la finalità del finanziamento? 

Sviluppare il commercio elettronico attraverso una piattaforma informatica realizzata 

in proprio o tramite soggetti terzi (market place), per la distribuzione di beni o servizi 

prodotti in Italia o con marchio italiano 

  

Chi sono i beneficiari del finanziamento? 

Società di capitali in forma singola o di Rete Soggetto che abbiano depositato presso 

il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.  

  

Ci sono settori di attività esclusi dal finanziamento? 

Sono esclusi i seguenti settori di attività, secondo la Classificazione ATECO 2007 

• SEZIONE A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività   

• SEZIONE C – Attività manufatturiere – esclusivamente le attività di cui alle 

seguenti classi:   

10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività 

dei mattatoi)   

 

10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei 

mattatoi)  

  

In quali paesi? 

In tutti i Paesi esteri. Ciascuna domanda di finanziamento deve riguardare un solo 

Paese di destinazione. 
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Quali sono le spese finanziabili? 

Le spese ammissibili al finanziamento sono: 

• 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                                                                   

Da quando sono finanziabili le spese? 

Sono finanziabili le spese sostenute dalla data di arrivo della domanda di 

finanziamento a SIMEST, fino a 12 mesi dopo la data di stipula del contratto di 

finanziamento (periodo di realizzazione). 

  

Qual è l’importo finanziabile? 

  

Importo minimo: 25.000,00 euro 

Importo massimo: 

• 300.000,00 euro per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi 

• 450.000,00 euro per la realizzazione di una piattaforma propria 

In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 15% dei ricavi medi degli 

ultimi 2 esercizi.                                     

Il finanziamento  può essere concesso per un importo non superiore a quello 

consentito dall’applicazione della normativa comunitaria "de minimis" ed entro il 

limite di esposizione complessiva verso il Fondo 394 (50% dei ricavi medi dell'ultimo 

biennio). 
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Il finanziamento prevede una prima erogazione del 50% dell'importo del 

finanziamento concesso, a seguito della delibera del Comitato Agevolazioni, della 

firma delle Condizioni Particolari e previa consegna a SIMEST delle garanzie previste. 

L'importo a saldo è erogato entro 17 mesi dalla data di stipula del contratto di 

finanziamento, a seguito della rendicontazione di tutte le spese sostenute e a 

condizione che le stesse superino l'importo già erogato" 

 

Qual è la durata del finanziamento? 

La durata complessiva è di 4 anni di cui 1 di preammortamento (per soli interessi) e 3 

di rimborso del capitale.  

  

Qual è il tasso di interesse? 

L'impresa può richiedere fino al 40% del finanziamento a fondo perduto entro il limite 

di 100mila euro. Sulla quota restante è applicato un tasso di interesse fisso per tutta 

la durata del finanziamento e pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa 

comunitaria. 

  

Sono richieste delle garanzie? 

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie 

deliberate dal Comitato Agevolazioni, per un minimo del 20%, tra le seguenti: 

• fideiussione bancaria, conforme allo schema pubblicato sul sito internet di 

SIMEST 

• fideiussione assicurativa, conforme allo schema pubblicato sul sito internet di 

SIMEST 

• fideiussione di Intermediari Finanziari affidati da SIMEST conforme allo schema 

pubblicato sul sito internet di SIMEST 

https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest
https://www.simest.it/docs/default-source/simest/documenti-pagine-prodotto-simest/per-saperne-di-pi%C3%B9/circolare_1-2017_-_intermediari_finanziari_vigilati_-_ca_28-2-2017.pdf?sfvrsn=d531eabe_2
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• cash collateral costituito in pegno 

• eventuali altre garanzie previa delibera del Comitato 

  

ATTENZIONE: per tutto il 2020 è possibile richiedere l'esenzione dalle garanzie  

  

Qual è l'iter della domanda? 

L'impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST attraverso il Portale. Una 

volta completato, il modulo di richiesta viene scaricato dal Portale e, acquisita la firma 

digitale del Legale Rappresentante dell’impresa, può essere inviato attraverso il 

Portale stesso). 

L’impresa anticipa i documenti della stipula in fase istruttoria e firma le condizioni 

generali di contratto e le clausole vessatorie contestualmente al modulo di domanda. 

L’esito conterrà le condizioni particolari che andranno firmate successivamente alla 

delibera ed inviate tramite il Portale SIMEST. 

L’impresa richiedente il finanziamento agevolato dovrà fornire a SIMEST eventuali 

chiarimenti e/o documentazione integrativa entro quindici giorni dal ricevimento 

della richiesta scritta di SIMEST. Ove necessario SIMEST si riserva di chiedere ulteriori 

chiarimenti per il completamento dell’istruttoria, che dovranno essere forniti nei 

termini indicati nella relativa comunicazione. In caso di mancato o incompleto 

riscontro alle richieste di chiarimenti, la domanda di finanziamento è da intendersi 

archiviata e priva di effetti. 

Dal completo ricevimento della documentazione necessaria, integrata, se del caso, 

con quanto richiesto, l’istruttoria è sottoposta da SIMEST, alla prima riunione utile, al 

Comitato Agevolazioni che delibera sulla domanda di finanziamento. 

 

 

 

https://myarea.sacesimest.it/finanziamenti-agevolati-per-l-internazionalizzazione


 31 

PRINCIPALI NOVITA’ E-COMMERCE 

 

• Finanziabilità di tutti i domini senza limitazioni di paese (inclusi .com, .net, 

.eu, .it, ecc.); 

• Ammissibilità tra le spese finanziabili dei costi per l’affitto di un magazzino e 

delle certificazioni internazionali di prodotto. 
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STUDI DI FATTIBILITA’ 

 

Qual è la finalità del finanziamento? 

Agevolare la 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. 

  

Chi sono i beneficiari del finanziamento? 

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

  

In quali Paesi? 

In tutti i Paesi esteri. Ogni singola domanda deve riguardare uno studio da realizzare 

in un solo Paese. Fermo restando tale limite, l'impresa può presentare più domande 

di finanziamento contemporaneamente. 

  

Quali sono le spese finanziabili ed in quale periodo possono essere effettuate? 

Possono essere oggetto di finanziamento agevolato le spese per: 

• viaggi, soggiorni e indennità di trasferta del personale interno adibito 

all'iniziativa finanziata; 

• retribuzioni del personale interno adibito allo studio di fattibilità riconosciute 

nella misura massima del 15% del totale dell’importo delle spese ammesse e 

rendicontate. 

• compensi per il personale esterno documentati da specifico contratto (lettera 

di incarico/accettazione). Sono escluse le spese per consulenze relative alla 

predisposizione della domanda e alle fasi successive. 
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Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a 

SIMEST fino a 12 mesi dopo la data della stipula del relativo contratto di 

finanziamento. 

  

Qual è l'importo finanziabile? 

Il finanziamento, che può coprire fino al 100% dell'importo delle spese inserite nella 

"scheda preventivo", può essere concesso, nei limiti consentiti dall'applicazione della 

normativa comunitaria "de minimis" ed entro il limite di esposizione verso il Fondo 

394 (50% dei ricavi medi dell'ultimo biennio), per un importo comunque non 

superiore a: 

• euro 200.000,00 per studi collegati ad investimenti commerciali 

• euro 350.000,00 per studi collegati ad investimenti produttivi 

In ogni caso il finanziamento non può superare il limite del 15% dei ricavi medi degli 

ultimi 2 esercizi. 

  

E’ prevista una prima erogazione a titolo di anticipo di importo pari al 50% del 

finanziamento deliberato è effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

adempimento delle eventuali condizioni sospensive (inclusa la consegna della 

garanzia). 

  

Tali condizioni devono essere soddisfatte, a pena di revoca, entro 3 mesi dalla Data di 

Perfezionamento. 

  

La seconda erogazione a saldo dell’importo rendicontato, di importo massimo pari al 

restante 50%, è effettuata a condizione che tale importo superi l’ammontare già 

erogato e che vengano rispettati i seguenti adempimenti: 
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L'importo a saldo viene erogato entro 17 mesi dalla stipula previa presentazione di 

idonea documentazione di spesa. 

  

Qual è la durata del finanziamento? 

La durata complessiva è di 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento (per soli 

interessi) e 3 anni di rimborso del capitale. 

  

Qual è il tasso di interesse? 

L'impresa può richiedere fino al 40% del finanziamento a fondo perduto entro il limite 

di 100mila euro. Sulla quota restante è applicato un tasso di interesse fisso per tutta 

la durata del finanziamento e pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa 

comunitaria. 

  

Sono richieste delle garanzie? 

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie, 

per un minimo del 20%, deliberate dal Comitato Agevolazioni tra le seguenti: 

• fideiussione bancaria, conforme allo schema pubblicato sul sito internet di 

SIMEST 

• fideiussione assicurativa, conforme allo schema pubblicato sul sito internet di 

SIMEST 

• fideiussione di Intermediari Finanziari affidati da SIMEST conforme allo schema 

pubblicato sul sito internet di SIMEST 

• cash collateral costituito in pegno 

• eventuali altre garanzie e controgaranzie previa delibera del Comitato. 

Il Comitato può accordare una riduzione delle garanzie da prestare alle imprese che 

superino i criteri valutativi deliberati dal Comitato e pubblicati sul sito di SIMEST. 

https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest
https://www.simest.it/docs/default-source/simest/documenti-pagine-prodotto-simest/per-saperne-di-pi%C3%B9/circolare_1-2017_-_intermediari_finanziari_vigilati_-_ca_28-2-2017.pdf?sfvrsn=d531eabe_2
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ATTENZIONE: per tutto il 2020 è possibile richiedere l'esenzione dalle garanzie  

  

Qual è l'iter della domanda? 

L'impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST attraverso il nuovo Portale 

dei finanziamenti. 

  

Una volta completato, il modulo di richiesta viene scaricato dal Portale e, acquisita la 

firma digitale del Legale Rappresentante dell’impresa, può essere inviato attraverso il 

Portale stesso. 

  

L’impresa anticipa i documenti della stipula in fase istruttoria e firma le condizioni 

generali di contratto e le clausole vessatorie contestualmente al modulo di domanda. 

L’esito conterrà le condizioni particolari che andranno firmate successivamente alla 

delibera ed inviate tramite il Portale SIMEST. 

  

L’impresa richiedente il finanziamento agevolato dovrà fornire a SIMEST eventuali 

chiarimenti e/o documentazione integrativa entro quindici giorni dal ricevimento 

della richiesta scritta di SIMEST. Ove necessario SIMEST si riserva di chiedere ulteriori 

chiarimenti per il completamento dell’istruttoria, che dovranno essere forniti nei 

termini indicati nella relativa comunicazione. In caso di mancato o incompleto 

riscontro alle richieste di chiarimenti, la domanda di finanziamento è da intendersi 

archiviata e priva di effetti. 

Dal completo ricevimento della documentazione necessaria, integrata, se del caso, 

con quanto richiesto, l’istruttoria è sottoposta da SIMEST, alla prima riunione utile, al 

Comitato Agevolazioni che delibera sulla domanda di finanziamento. 
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PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA 

 

Quali iniziative sono finanziabili? 

• Le spese relative alla formazione/addestramento del personale in loco 

nell’ambito di programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti italiani 

in Paesi esteri. L’assistenza tecnica deve riguardare un investimento avviato da 

non più di 12 mesi prima della data di presentazione della domanda di 

finanziamento. 

• Iniziative di assistenza post vendita incluse in un contratto di fornitura e 

previste durante il Periodo di Realizzazione. 

 

Chi sono i beneficiari? 

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

 

In quali paesi? 

In tutti i Paesi esteri. Ogni singola domanda deve riguardare un programma di 

assistenza tecnica da realizzare in un solo Paese. Fermo restando tale limite, l’impresa 

può presentare più domande di finanziamento. 

 

Quali sono le spese finanziabili e da quando? 

Le spese ammissibili al finanziamento, per programmi di assistenza tecnica per la 

formazione, che devono essere inserite nella "scheda preventivo" possono 

riguardare: 

• le retribuzioni a personale interno (a cedolino) comprensive di viaggi e 

soggiorni, per il tempo effettivamente dedicato al progetto 
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• le spese per personale esterno relative a consulenze specialistiche comprensive 

dei relativi viaggi e soggiorni; le stesse spese devono essere oggetto di apposito 

contratto. 

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a 

SIMEST fino a 12 mesi dopo la data della stipula del relativo contratto di 

finanziamento. 

Per i programmi di assistenza tecnica post vendita è finanziabile un importo pari al 5% 

del valore della fornitura relativa ai beni strumentali e/o accessori esportati, come 

risultante dalla documentazione comprovante l’esportazione. 

 

Qual è l'importo finanziabile? 

Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese indicate nella 

"scheda preventivo" e può essere concesso, nei limiti consentiti dall'applicazione della 

normativa comunitaria "de minimis" ed entro il limite di esposizione verso il Fondo 

394 (50% dei ricavi medi dell’ultimo biennio), per un importo comunque non 

superiore a € 300.000,00 per assistenza tecnica destinata alla formazione del 

personale e € 100.000,00 per assistenza tecnica post vendita collegata a un contratto 

di fornitura. 

E’ prevista una prima erogazione a titolo di anticipo di importo pari al 50% del 

finanziamento deliberato è effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

adempimento delle eventuali condizioni sospensive (inclusa la consegna della 

garanzia). 

Tali condizioni devono essere soddisfatte, a pena di revoca, entro 3 mesi dalla Data di 

Perfezionamento. 

La seconda erogazione a saldo dell’importo rendicontato, di importo massimo pari al 

restante 50%, è effettuata a condizione che tale importo superi l’ammontare già 

erogato e che vengano rispettati i seguenti adempimenti: l’importo a saldo viene 

richiesto entro 17 mesi dalla stipula ed erogato previa presentazione delle garanzie e 

dell'idonea documentazione di spesa o della prova dell’avvenuta esportazione nel 

caso di assistenza tecnica post vendita. 
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Qual è la durata del finanziamento? 

La durata complessiva è di 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento (per soli 

interessi) e 3 anni di rimborso del capitale. 

 

Qual è il tasso di interesse? 

L'impresa può richiedere fino al 40% del finanziamento a fondo perduto, entro il limite 

di 100mila euro. Sulla quota restante è applicato un tasso di interesse fisso per tutta 

la durata del finanziamento e pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa 

comunitaria. 

 

Sono richieste delle garanzie? 

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie, 

per un minimo del 20%, deliberate dal Comitato Agevolazioni tra le seguenti: 

• fideiussione bancaria, conforme allo schema pubblicato sul sito internet di 

SIMEST 

• fideiussione assicurativa, conforme allo schema pubblicato sul sito internet di 

SIMEST 

• fideiussione di Intermediari Finanziari affidati da SIMEST conforme allo schema 

pubblicato sul sito internet di SIMEST 

• cash collateral costituito in pegno 

• eventuali altre garanzie e controgaranzie previa delibera del Comitato. 

Il Comitato può accordare una riduzione delle garanzie da prestare alle imprese che 

superino i criteri valutativi deliberati dal Comitato e pubblicati sul sito di SIMEST. 

  

https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest
https://www.simest.it/docs/default-source/simest/documenti-pagine-prodotto-simest/per-saperne-di-pi%C3%B9/circolare_1-2017_-_intermediari_finanziari_vigilati_-_ca_28-2-2017.pdf?sfvrsn=d531eabe_2
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ATTENZIONE: per tutto il 2020 è possibile richiedere l'esenzione dalle garanzie  

 

Qual è l'iter della domanda? 

L'impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST attraverso il nuovo Portale 

dei finanziamenti 

 

Una volta completato, il modulo di richiesta viene scaricato dal Portale e, acquisita la 

firma digitale del Legale Rappresentante dell’impresa, può essere inviato attraverso il 

Portale stesso. 

 

L’impresa anticipa i documenti della stipula in fase istruttoria e firma le condizioni 

generali di contratto e le clausole vessatorie contestualmente al modulo di domanda. 

L’esito conterrà le condizioni particolari che andranno firmate successivamente alla 

delibera ed inviate tramite il Portale SIMEST. 

 

L’impresa richiedente il finanziamento agevolato dovrà fornire a SIMEST eventuali 

chiarimenti e/o documentazione integrativa entro quindici giorni dal ricevimento 

della richiesta scritta di SIMEST. Ove necessario SIMEST si riserva di chiedere ulteriori 

chiarimenti per il completamento dell’istruttoria, che dovranno essere forniti nei 

termini indicati nella relativa comunicazione. In caso di mancato o incompleto 

riscontro alle richieste di chiarimenti, la domanda di finanziamento è da intendersi 

archiviata e priva di effetti. 

 

Dal completo ricevimento della documentazione necessaria, integrata, se del caso, 

con quanto richiesto, l’istruttoria è sottoposta da SIMEST, alla prima riunione utile, al 

Comitato Agevolazioni che delibera sulla domanda di finanziamento. 
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 La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce 

alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le 

informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano 

affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite. 

Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite 

o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L’utente accetta di non ritenere 

Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute 

in questa pubblicazione. 

 

 
 

 
i Via Panama ,52 Roma  

Via Mario Bianchini, 51 Roma 
  


