
    

 

 

 

 

 SACE SIMEST  

INCENTIVI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA 2020 

Risorse - Euro 900.000.000,00 

               

 

Confederazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Pesaro e Urbino 
Via degli Abeti, 52 -  61122 Pesaro Tel: 0721 402085 Fax: 0721 401730 

C.F. 80031960414  

Mail: info@confapipesaro.it Web: www.confapipesaro.eu  

A) SOLIDITÀ PATRIMONIALE per aziende operanti all’estero 

Beneficiari 

MidCap (aziende con meno di 1.500 dipendenti) e 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. 

Finalità  

Stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle PMI esportatrici, 

per accrescere la loro capacità competitiva sui mercati esteri.  

A tale fine, per usufruire del finanziamento, le imprese devono presentare il loro 

piano di sviluppo sui mercati esteri.  

L’obiettivo del finanziamento è quello di:  

- migliorare il livello di solidità patrimoniale, qualora dall’ultimo bilancio approvato 

esso risulti inferiore al livello soglia;  

- mantenere o superare il suddetto livello, qualora esso risulti uguale o superiore al 

livello soglia.  

Criteri di ammissibilità  

Avere un livello di solidità patrimoniale di riferimento (di seguito “livello soglia”), 

costituito dal rapporto tra patrimonio netto ed attività immobilizzate nette posto 

uguale a:  

• 0,65 per le imprese industriali e manifatturiere; 

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

Non sono ammissibili domande di imprese con un livello soglia superiore a 2,00 se 

industriale e manifatturiera e superiore a 4,00 se commerciale e di servizi. 
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Tipologia ed entità dell’agevolazione 

Finanziamento agevolato fino ad un importo massimo di € 800.000, calcolato nel 

rispetto della normativa comunitaria "de minimis" e nel limite del 40% del 

patrimonio netto dell’impresa richiedente.  

Fino al 31/12/2020 non sono richieste garanzie.  

Da giugno 2020 è prevista una quota di fondo perso del 40% del finanziamento 

fino ad un massimo di 100.000 euro.  

Due fasi previste:  

1) fase di erogazione e di preammortamento (2 anni) - erogazione: unica 

soluzione - interessi: rate semestrali posticipate a partire dalla data di erogazione, 

fino al termine della stessa fase; 

2) fase di rimborso: 4 anni - tasso periodo ammortamento pari al 10% del tasso di 

riferimento se sussistono le caratteristiche di livello soglia. 

Quando presentare la domanda  

Lo sportello è aperto fino ad esaurimento delle risorse. 

 

B) TEMPORARY EXPORT MANAGER 

Beneficiari 

Società di capitali con sede legale in Italia. 

Intervento ammissibile 

Inserimento temporaneo in azienda di un Temporary export manager, con il 

compito di facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d’impresa in 

paesi extra-UE attraverso un apposito contratto di consulenza. 
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Tipologia ed entità dell’agevolazione 

Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese preventivate (non superiori a € 

150.000), fino ad un massimo del 15% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio 

depositato, con durata di 4 anni di cui 2 di preammortamento. 

Da giugno 2020 il 40% del finanziamento sarà corrisposto come contributo a fondo 

perduto, fino a max € 60.000,00. 

 

C) E-COMMERCE 

Beneficiari 

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. 

In quali paesi  

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

Paese di destinazione.  

Attività 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). 
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Tipologia ed entità dell’agevolazione 

Importo minimo del budget di spesa: 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). 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. La durata complessiva è di 4 anni di cui 1 di 

preammortamento (per soli interessi) e 3 di rimborso del capitale.  

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

limite max di € 100.000,00.  

Sulla quota restante è applicato un tasso di interesse fisso per tutta la durata del 

finanziamento e pari al 10% del tasso di riferimento. 

 

D) Partecipazione a FIERE INTERNAZIONALI 

Beneficiari 

Piccole e medie imprese con sede legale in Italia, costituite come società di 

capitale, che: 

• dispongano di 1 bilancio depositato per un esercizio completo. 
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Intervento ammissibile 

Partecipazione a fiere e/o mostre da realizzarsi in Paesi extraeuropei.  

Tipologia ed entità dell’agevolazione 

Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese preventivate (non superiori a € 

150.000), fino ad un massimo del 15% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio 

depositato, con durata di 4 anni di cui 1 di preammortamento. 

Da giugno 2020 il 40% del finanziamento sarà corrisposto come contributo a fondo 

perduto, fino a max € 60.000,00. 

 

E) INSERIMENTO in mercati extra-UE 

Beneficiari 

Imprese con sede legale in Italia, con almeno 2 bilanci depositati 

Intervento ammissibile 

Apertura di nuove strutture o potenziamento di strutture già esistenti, non 

configurabili come rete di distribuzione all’estero, volte ad assicurare in prospettiva 

la presenza stabile nel mercato di riferimento (ufficio, showroom, negozio, corner) 

in Paesi extra UE. 

Tipologia ed entità dell’agevolazione 

Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese preventivate (non superiori a € 

4.000.000), fino ad un massimo del 25% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio 

depositato, con durata di 6 anni di cui 2 di preammortamento. 

Da giugno 2020 il 20% del finanziamento sarà corrisposto come contributo a fondo 

perduto, fino a max € 100.000,00. 

 

Fino al 31/12/2020 si può accedere ai finanziamenti di tutte le tipologie di 

interventi illustrati senza necessità di presentare garanzie. 


