
    

 

 

 

 

   

SACE SIMEST 

INCENTIVI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA 2021 
 

RIAPERTURA SPORTELLO:   

dal  28 ottobre  2021 fino al  03 dicembre  2021, 

salvo  chiusura  anticipata  per esaurimento fondi. 

 

08 Settembre 2021 

               

 

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  

Confermata  la  componente  a  fondo perduto,  ad  esclusione  della  linea  

patrimonializzazione. Le  risorse  aggiuntive  stanziate  con  PNRR  del  Fondo  

394/81  gestito  da  SIMEST,  sono  pari  a 1,2  miliardi  di  euro. 

 

Riapertura  dell'attività  di  ricezione  di  nuove  domande  di  finanziamento  

agevolato  del  Fondo 394/81  e  relativo  cofinanziamento  a  fondo  perduto, a  

valere  sulle  risorse  provenienti  dal  Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  

(PNRR).  

 

Di  seguito  un  riassunto  delle  principali  misure. 

 

A) Solidità  patrimoniale  per  aziende  operanti  all’estero 

Beneficiari: 

Piccole  e  medie  imprese  e  MID CAP (imprese con meno di 1500 dipendenti) 

con sede legale in Italia, costituite  come  società  di  capitale.    

Tipologia  ed  entità  dell’agevolazione: 

Finanziamento  agevolato  fino  a  €  800.000,  fino  a  max  40%  del  patrimonio  

netto  dell’impresa richiedente  risultante  dall’ultimo  bilancio  depositato,  con  

durata  di  6  anni,  di  cui  2  di preammortamento.  
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B) Partecipazione  a  Fiere  Internazionali 

Beneficiari: 

Tutte  le  imprese  con  sede  legale  in  Italia,  costituite  come  società  di  

capitale.  

Intervento  ammissibile: 

Partecipazione  a  fiere  e/o  mostre  con  carattere  internazionale,  che  si  

svolgano  all’estero  o  in  Italia.  

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.    

Il  25%  del  finanziamento  viene  corrisposto  come  contributo  a  fondo  perduto.  

 

C) 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 

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.    

Il  25%  del  finanziamento  viene  corrisposto  come  contributo  a  fondo  perduto.  

 

D) Inserimento  in  mercati  esteri: 

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  esteri.  

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  dalla media  

degli  ultimi  due  bilanci  depositati,  con  durata  di  6  anni  di  cui  2  di  

preammortamento.    

Il  25%  del  finanziamento  viene  corrisposto  come  contributo  a  fondo  perduto.  


