Finanziamenti Agevolati
per l'internazionalizzazione.
Il mondo a portata
della tua impresa

SIMEST è la società che con SACE costituisce il Polo dell'export e
dell'internazionalizzazione del Gruppo CDP, un unico punto di
accesso per le imprese italiane a un'ampia gamma di strumenti
assicurativi e finanziari in grado di soddisfare tutte le esigenze
connesse alle attività sui mercati esteri.
SIMEST affianca le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione
attraverso finanziamenti a tasso agevolato, partecipazioni al capitale e
supporto all'export credit.

I Finanziamenti agevolati
per l’internazionalizzazione
I Finanziamenti agevolati erogati da SIMEST supportano la tua impresa lungo tutto il percorso di
inmternazionalizzazione. Fino al 31 dicembre 2020 puoi accedere alla liquidità senza necessità di
presentare garanzie e ottenere fino al 50% a fondo perduto (*). Inoltre, dal 6 agosto 2020,
SIMEST finanzia anche i tuoi progetti di internazionalizzazione nei Paesi UE.
Sette le tipologie di finanziamento per ogni esigenza:

. Patrimonializzazione
. Fiere, Mostre e Missioni di Sistema
. Inserimento sui Mercati Esteri
. Temporary Export Manager
. E-Commerce
. Studi di Fattibilità
. Programmi di Assistenza Tecnica
I Finanziamenti agevolati SIMEST sono prodotti digitalizzati al 100%: li puoi ottenere
facilmente e in tempi rapidi collegandoti al portale sacesimest.it. Il tasso d’interesse applicato è
estremamente vantaggioso e pari al 10% del tasso di riferimento UE.

(*) Limite massimo: 800 mila euro di aiuti complessivi per singola
impresa.
I Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione sono
strumenti agevolati che SIMEST eroga su sul Fondo 394/81 gestito dal
MAECI.

LEGGI CON LO
SMARTPHONE
IL QR CODE E
SCOPRI IL TASSO
DI QUESTO MESE

Finanziamento agevolato
“Patrimonializzazione”
SIMEST rafforza la solidità patrimoniale della tua azienda per
renderti più competitivo sui mercati internazionali

A chi è rivolto
Alle MidCap e PMI italiane, costituite in forma di società di capitali, che abbiano realizzato
all'estero in media almeno il 20% del proprio fatturato degli ultimi 3 bilanci.
Come funziona
Il finanziamento è finalizzato al raggiungimento, 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.

Finanziamento agevolato
“Fiere, mostre e missioni di sistema”
SIMEST finanzia la tua partecipazione a fiere, mostre e missioni di
sistema all’estero consentendoti di promuovere il tuo business su
nuovi mercati
A chi è rivolto
A tutte le PMI, in forma singola o aggregata, a MidCap e Grandi Aziende.
Come funziona
Finanziamento a tasso 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 copre il 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 1 di preammortamento.

Finanziamento agevolato
“Inserimento mercati esteri”
SIMEST agevola il tuo ingresso nei nuovi mercati finanziando la
realizzazione di strutture commerciali

A chi è rivolto
A tutte le imprese, in forma singola o aggregata in forma di "Rete Soggetto" e 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, centri di assistenza post vendita in un Paese estero e relative attività promozionali e
di un magazzino/centro di assistenza post-vendita anche in Italia se accessori al programma
di internazionalizzazione.
L'importo finanziabile corrisponde al 100% del totale preventivato e non può superare il
25% del fatturato medio dell'ultimo biennio.
Importo massimo finanziabile: € 4.000.000
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.

Finanziamento agevolato
“Temporary Export Manager”
SIMEST finanzia l’inserimento temporaneo nella tua azienda di
figure professionali specializzate per la realizzazione di progetti di
internazionalizzazione
A chi è rivolto
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 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.
Il finanziamento copre il 100% delle spese, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi dell'ultimo
biennio.
Importo massimo finanziabile: € 150.000
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 2 di pre-ammortamento.

Finanziamento agevolato
“E-Commerce”
SIMEST ti aiuta ad accedere al commercio elettronico per aumentare le
tue vendite all’estero
A chi è rivolto
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 a tasso agevolato delle spese relative a soluzioni da realizzare secondo due modalità
alternative:
1. realizzare direttamente la tua piattaforma informatica finalizzata al commercio elettronico;
2. 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 estero e
devono riguardare beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano.
Il finanziamento copre il 100% delle spese, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi dell'ultimo
biennio.
Importo massimo finanziabile: € 450.000 per la realizzazione di una piattaforma propria e
di € 300.000 per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi.
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 di pre-ammortamento.

Finanziamento agevolato
“Studi di fattibilità”
SIMEST ti consente di effettuare studi di fattibilità finalizzati a
valutare l'opportunità di effettuare un investimento commerciale o
produttivo all’estero
A chi è rivolto
A tutte le imprese, in forma singola o aggregate in forma di "Rete Soggetto" e che abbiano depositato
presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.
Come funziona
Finanziamento a tasso agevolato delle spese di personale interno, viaggi, soggiorni e personale
esterno, 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 copre il 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 1 di preammortamento.

Finanziamento agevolato
“Programmi di assistenza tecnica”
SIMEST sostiene finanziariamente la formazione del personale in
loco nelle tue iniziative di investimento in Paesi esteri e l'assistenza
post-vendita collegata a un contratto di fornitura
A chi è rivolto
A tutte le imprese, in forma singola o aggregata in forma di "Rete Soggetto" e che abbiano
depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.
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 € 100.000.
Il finanziamento copre il 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 finanziamento: 4 anni, di cui 1 di preammortamento.

Da SACE e SIMEST un’oﬀerta digitale
a 360° dedicata alle imprese italiane
Se vuoi crescere sui mercati internazionali, il Polo SACE- SIMEST mette a disposizione della tua
impresa un’offerta digitale completa.
Oltre ai Finanziamenti Agevolati, sul portale sacesimest.it potrai trovare:

. le “Garanzie Finanziarie”, che in sinergia con le Banche facilitano le imprese nell’accesso al
credito per sostenere le proprie attività sui mercati esteri;
. il servizio “Valutazione Azienda”, che consente alle imprese di conoscere l’affidabilità dei partner
commerciali;
. “Export UP” che offre alle imprese esportatrici un’assicurazione del credito interamente digitale;
. il “Recupero Crediti” insoluti, con il quale sono gestiti per conto dei clienti tutte le attività
stragiudiziali, giudiziali e procedure concorsuali;
. il “Factoring”, per trasformare i crediti in liquidità;
. il programma "Education to Export", che offre percorsi digitali personalizzati in base al grado di
preparazione all’export.

Per supportare le imprese nella scelta dello strumento digitale più adatto, il Polo SACE - SIMEST
mette a disposizione anche un team di export coach, professionisti con competenze digitali e
commerciali, con il mandato specifico di orientare e accompagnare le aziende nell'accesso alle
soluzioni SACE- SIMEST, online e offline, in affiancamento alla rete domestica.

Per saperne di più:
simest.it
800.020.030
info@sacesimest.it

