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FINALITÀ           

 

SIMEST è la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che dal 1991 sostiene la crescita 

delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività. Affianca 

l’impresa per tutto il ciclo di espansione all’estero, dalla prima valutazione di apertura ad un 

nuovo mercato, all’espansione attraverso investimenti diretti. Opera attraverso 

finanziamenti per l’internazionalizzazione, il supporto del credito alle esportazioni e la 

partecipazione al capitale di imprese. Le imprese (soprattutto PMI) che esportano beni e/o 

prestano servizi all’estero, possono beneficiare di maggiore liquidità per i propri 

investimenti oltreconfine, sia in termini assoluti che in proporzione ai propri limiti 

dimensionali (fatturato o patrimonio netto a seconda dello strumento), rendendo, di fatto, i 

finanziamenti agevolati più allettanti anche per le MidCap e le Grandi imprese. 

I sette strumenti messi in campo per accrescere la propensione all’internazionalizzazione 

di cui viene ampliata trasversalmente l’operatività oltre che ai Paesi EXTRA- UE 

anche tutti i PAESI UE, riguardano: 

• Patrimonializzazione: interventi per migliorare per migliorare o mantenere il livello 

di solidità patrimoniale (rapporto patrimonio netto/attività immobilizzate nette); 

• Fiere e mostre internazionali: partecipazione ad una o più fiere e/o mostre sui 

mercati extra UE, per promuovere l’attività su nuovi mercati internazionali;  
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• Inserimento nei mercasti esteri: promozione e diffusione di nuovi prodotti e servizi 

a marchio italiano o l’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già 

esistenti, attraverso l’utilizzo di strutture permanenti; 

• Temporary Export Manager: servizio di consulenza svolta da figure professionali 

specializzate, quale il Temporary Export Manager (TEM) al fine di facilitare i 

processi di internazionalizzazione; 

• e-commerce: realizzazione di un proprio sito web lo sviluppo di nuove soluzioni e-

commerce, attraverso l’utilizzo di una piattaforma di soggetti terzi (market-place); 

• Studi di fattibilità: realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità collegati a 

investimenti italiani in paesi Extra UE, necessari a valutare la scelta migliore. Il 

finanziamento prevede un tasso agevolato delle spese di personale, viaggi e 

soggiorni per la redazione di studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi o 

commerciali in Paesi extra UE; 

• Programmi di assistenza tecnica: incentiva la formazione del personale in loco 

nelle tue iniziative di investimento in Paesi esteri (la formazione deve essere 

effettuata dopo la realizzazione dell’investimento, che non deve essere antecedente 

di 12 mesi alla data di presentazione della domanda) e l’assistenza post vendita 

collegata a un contratto di fornitura. 

 

PROGETTI AMMISSIBILI   

 

L’art. 11 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2020, convertito in l. n. 106/2021) apporta 

modifiche al funzionamento del Fondo 394/1981, gestito da SIMEST, per finanziare i 

progetti di internazionalizzazione delle imprese italiane. 

 

In particolare: 

• viene abolita la quota di fondo perduto per la linea “Patrimonializzazione”; 

 

• viene ridotta la percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto 

concedibili dal 50% al 10% dei finanziamenti agevolati, disponendo che tali 

cofinanziamenti siano riconosciuti quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate 

da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari secondo criteri 

selettivi individuati dal Comitato agevolazioni e tenuto conto delle risorse 

disponibili. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo 

perduto sono concessi fino al limite del 25% dei finanziamenti, tenuto conto delle 

risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento 

presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del 

Comitato agevolazioni, in applicazione del Temporary Framework Agreement. 

 

Ai fini dell’ammissibilità delle spese sostenute nel periodo di realizzazione dell'iniziativa, le 

imprese dovranno aprire un conto corrente dedicato al/ai finanziamento/i accordato/i 
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da SIMEST. Tale conto dovrà essere utilizzato per l’erogazione del finanziamento e per 

tutti i relativi movimenti in entrata e uscita. 

 

 

Patrimonializzazione: miglioramento e salvaguardia della solidità patrimoniale delle 

imprese esportatrici 

 

 

 

Cos’è 

 

È un finanziamento regime “de minimis"” per rafforzare la 

solidità patrimoniale della tua impresa favorendone la 

competitività sui mercati esteri. 

 

 

 

 

 

Beneficiari 

 

PMI e MIDCAP con sede legale in Italia costituite in forma di 

società di capitali che abbiano almeno due bilanci approvati e 

depositati relativi a due esercizi completi e un fatturato estero la 

cui media degli ultimi due esercizi sia almeno il 20% del 

fatturato aziendale totale, oppure pari ad almeno il 35% del 

fatturato aziendale dell’ultimo bilancio depositato. Inoltre, 

l’impresa deve avere un livello di solidità patrimoniale di 

ingresso (LSP) inteso come rapporto tra patrimonio netto e 

attività immobilizzate nette dell’ultimo bilancio depositato, non 

superiore a 2 se industriale/manifatturiera o a 4 se 

commerciale/di servizi. 

 

 

 

 

 

 

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. Le imprese con "livello di 

ingresso" uguale o superiore al "livello soglia" possono accedere 

a una riduzione di garanzia. 

 

Se l’impresa ha in corso un analogo finanziamento, prima di 

presentare una nuova domanda deve averlo interamente 

rimborsato. 

 

 

Importo massimo 

finanziabile 

 

€ 800.000, fino al 40% del patrimonio netto dell’impresa 

risultante dall’ultimo bilancio approvato e depositato. 
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Durata del 

finanziamento 

 

6 anni, di cui 2 di preammortamento 

 

 

 

Benefici 

.  

Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso 

di riferimento UE in caso di miglioramento o mantenimento del 

livello di solidità patrimoniale 

 

 

 

 

Inserimento Mercati Esteri  

 

 

 

 

Finalità 

 

Agevolare l’ingresso nei nuovi mercati finanziando la 

realizzazione di strutture commerciali (con il magazzino), 

apertura di un negozio, corner, show room, uffici e centri 

assistenza post vendita in un Paese estero e relative attività 

promozionali. 

Finanziabili il magazzino e un centro di assistenza post vendita 

anche in Italia se accessori al programma di 

internazionalizzazione. Sono ammissibili anche le spese di 

certificazioni internazionali di prodotto. 

 

 

 

Beneficiari 

 

Tutte le imprese, con sede legale in Italia (anche costituite in 

forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il 

Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi 

completi. 

 

 

 

 

 

 

Come funziona 

 

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per la realizzazione 

di uffici, show room, negozio o corner o centro di assistenza post 

vendita, relative attività promozionali e certificazioni 

internazionali di prodotto. 

 

In caso di pluralità di domande di finanziamento a valere sulle 

risorse del Fondo 394/81 e sulla quota delle risorse del Fondo per 

la Crescita Sostenibile (quando previsto), l’esposizione massima 

dell’impresa non potrà essere superiore al 35% dei ricavi medi 

degli ultimi due bilanci dell’impresa stessa approvati e depositati. 
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Importo massimo 

finanziabile 

 

L'importo massimo finanziabile può raggiungere il 100% del 

totale preventivato e non può superare il 25% del fatturato medio 

dell'ultimo biennio, da un minimo di 50 mila euro fino a 4 

milioni di euro. 

 

 

 

Durata del 

finanziamento 

 

 

6 anni, di cui 2 di preammortamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefici 

 

• Possibilità di ottenere fino al 31.12.2021 una quota del 

finanziamento a fondo perduto fino al 25% (nel limite 

di 800mila euro di agevolazioni pubbliche complessive 

concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di 

Temporary Framework) 

• Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del 

tasso di riferimento UE 

• Possibilità per l'impresa di inserirsi efficacemente sul 

mercato con una struttura commerciale finanziata 

• Possibilità di promuovere con migliore efficacia i propri 

beni e/o servizi prodotti in Italia o, comunque, distribuiti 

con marchio italiano. 

• Incentivo economico rappresentato dal solo rimborso 

degli interessi nel periodo di realizzazione del 

programma. 

 

 

 

Studi di fattibilità 

 

 

 

Finalità 

 

Finanziare gli studi di fattibilità finalizzati a valutare 

l'opportunità di effettuare un investimento commerciale o 

produttivo in Paesi esteri. 

 

 

 

 

 

A tutte le imprese con sede legale in Italia (anche costituite in 

forma di “Rete Soggetto”). Per poter accedere al finanziamento 
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Beneficiari devi aver depositato presso il Registro imprese almeno due 

bilanci relativi a due esercizi completi. Se il richiedente non ha 

l’obbligo di deposito del bilancio, modello Unico degli ultimi 

due esercizi. 

 

 

 

 

 

 

 

Come funziona 

 

Finanziamento a tasso 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 ottenere fino al 31.12.2021 una quota del 

finanziamento a fondo perduto fino al 25% (nel limite 

di 800mila euro di agevolazioni pubbliche complessive 

concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di 

Temporary Framework) 

• Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del 

tasso di riferimento 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 
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E-Commerce 

 

 

 

Finalità 

 

Finanziamento a tasso agevolato, a regime "de minimis", per lo 

sviluppo di soluzioni nuove 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. 

 

 

 

Beneficiari 

 

Società di capitali, che abbiano depositato presso il Registro 

imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Come funziona 

 

Finanziamento a tasso agevolato delle spese relative a soluzioni 

da realizzare secondo due modalità alternative: 

 

a) realizzare direttamente la piattaforma informatica 

finalizzata al commercio elettronico; 

b) utilizzare un market place finalizzato al commercio 

elettronico fornito da soggetti terzi. 

 

Entrambe le soluzioni devono avere un dominio di primo livello 

nazionale registrato nel Paese di destinazione e devono 

riguardare beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con 

marchio italiano (finanziabili tutti i domini senza limitazione di 

paese, inclusi: .com, .net, .eu, .it, ecc). 

Sono finanziabili anche i costi per l’affitto di un magazzino e 

delle certificazioni internazionali di prodotto. 

 

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 per l’utilizzo di un market place fornito da 

soggetti terzi 
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Importo minimo 

finanziabile 

 

€ 25.000,00 in entrambi i casi 

 

 

 

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 ottenere fino al 31.12.2021 una quota del 

finanziamento a fondo perduto fino al 25% (nel limite di 

800mila euro di agevolazioni pubbliche complessive 

concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di 

Temporary Framework) 

• Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del 

tasso di riferimento UE 

• Sviluppare il commercio digitale della tua impresa 

• Possibilità di ottenere una prima erogazione per un 

importo pari al 50% del finanziamento 

 

 

 

Fiere, Mostre e Missioni di Sistema 

 

 

 

Finalità 

 

Sostenere la partecipazione a fiere, mostre missioni di sistema e 

eventi promozionali, anche virtuali, per promuovere il business 

su nuovi mercati internazionali. 

 

 

 

 

Beneficiari 

 

Tutte le imprese, PMI MIDCAP e GRANDI Imprese in forma 

singola o aggregata che devono costituire una "Rete Soggetto" e 

che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno un 

bilancio relativi a un esercizio completo. Se il richiedente non ha 

l’obbligo di deposito del bilancio, modello Unico dell’ultimo 

esercizio completo. 

 

 

 

 

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per area espositiva, 
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Come funziona 

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 ottenere fino al 31.12.2021 una quota del 

finanziamento a fondo perduto fino al 25% (nel limite di 

800mila euro di agevolazioni pubbliche complessive 

concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di 

Temporary Framework) 

• Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del 

tasso di riferimento UE 

• Migliore visibilità del brand presso i buyer di settore 

• Promuovere la tua attività nei mercati esteri 

 

 

Temporary Export Manager 

 

 

 

 

Finalità 

 

Finanziamento a tasso agevolato, a regime "de minimis", per 

l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali 

specializzate (Temporary Export Manager) finalizzato alla 

realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi esteri. 

 

 

 

Beneficiari 

 

Società di capitali, che abbiano depositato presso il Registro 

imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. 

mailto:segreteria@studiodallosso.com


 

 

Studio Dall’Osso S.T.P. S.r.l. 

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna 

Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodallosso.com 

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207 

R.E.A. BO-533103 

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v. 

www.studiodallosso.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come funziona 

 

Finanziamento a tasso 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 

 

 

 

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 ottenere fino al 31.12.2021 una quota del 

finanziamento a fondo perduto fino al 25% (nel limite di 

800mila euro di agevolazioni pubbliche complessive 

concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di 

Temporary Framework) 

• Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del 

tasso di riferimento UE 

• Realizzare progetti di internazionalizzazione con un 

Temporary Export Manager e altre figure professionali 
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• Possibilità di ottenere una prima erogazione per un 

importo pari al 50% del finanziamento 

 

 

 

Programmi di assistenza tecnica 

 

 

 

 

 

Finalità 

 

Finanziare la formazione del personale in loco nelle iniziative di 

investimento in Paesi esteri. La formazione deve essere effettuata 

dopo la realizzazione dell’investimento, che non deve essere 

antecedente di 6 mesi alla data di presentazione della domanda. 

 

 

 

Beneficiari 

 

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. Se il richiedente non ha l’obbligo di deposito del 

bilancio, modello Unico degli ultimi due esercizi. 

 

 

 

 

 

Come funziona 

 

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per personale, 

viaggi, soggiorni e consulenze, sostenute per l'avviamento di un 

programma di formazione del personale operativo all'estero. 

Oppure puoi richiedere il finanziamento per l’assistenza post 

vendita collegata ad un contratto di fornitura per un importo pari 

al 5% del valore della fornitura di beni strumentali e/o accessori 

esportati fino a un massimo di 100mila euro. 

 

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

spese preventivate, fino al 15% dei ricavi medi dell'ultimo 

biennio. 

 

 

 

Importo massimo 

finanziabile 

 

€ 300.000 per assistenza tecnica destinata alla formazione del 

personale in loco; 

€ 100.000 per assistenza tecnica post vendita collegata a un 

contratto di fornitura. 

 

 

Durata del 

 

4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento 
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finanziamento  

 

 

 

 

 

Benefici 

 

• Possibilità di ottenere fino al 31.12.2021 una quota del 

finanziamento a fondo perduto fino al 25% (nel limite di 

800mila euro di agevolazioni pubbliche complessive 

concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di 

Temporary Framework) 

• Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del 

tasso di riferimento UE 

• Possibilità di offrire un servizio di formazione del 

personale locale collegato ad un investimento in Paesi 

esteri 

• Possibilità di ottenere una prima erogazione per un 

importo pari al 50% del finanziamento 

 

 

 

 

MODALITA’ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il Comitato agevolazioni per l’amministrazione del Fondo 295/73 e del fondo 394/81, 

comunica la riapertura a decorrere dal 28 ottobre 2021, delle attività di ricezione da parte 

di SIMEST di nuove domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81 

relativo cofinanziamento fino al limite del 25% a fondo perduto fino al 31 dicembre 

2021, nel limite di € 800.000 di agevolazioni pubbliche complessive concesse da SIMEST, 

entro i limiti previsti dal regime di Temporary Framework. 

 

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi necessario approfondimento. 
 
 

GIORGIO DALL’OSSO 
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