
Mercoledì 5 agosto 2020

SIMEST Presenta "Strumenti di Finanza Agevolata

per una Pronta Ripresa sui Mercati Internazionali"



Chi siamo

Siamo la società del Gruppo CDP -

controllata al 76% attraverso SACE, e

partecipata al 24% da principali banche

e associazioni di categoria

Siamo la società che con SACE

assicura il sostegno finanziario

all’export e all’internazionalizzazione

delle imprese italiane
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Accompagniamo le imprese italiane lungo tutto il ciclo di internazionalizzazione, dalla prima valutazione di

apertura a un nuovo mercato fino all’espansione, con investimenti diretti. Tre le linee di attività:

Finanziamenti

Agevolati per 

l’Internazionalizzazione

Investimenti in 

Equity

Supporto del Credito 

all’Export



Partecipazione a fiere, mostre e missioni di Sistema (solo PMI). Supportiamo la partecipazione delle PMI a

eventi internazionali e missioni di sistema per promuovere il business su nuovi mercati: fino a € 150.000

Studi di fattibilità. Finanziamo studi di fattibilità collegati a investimenti esteri: fino a € 200.000 per investimenti

commerciali e fino a € 350.000 per investimenti produttivi

Programmi di inserimento sui mercati extra UE. Agevoliamo l’ingresso in nuovi mercati finanziando l’apertura di

strutture commerciali permanenti: fino a € 4 milioni

Programmi di assistenza tecnica. Sosteniamo la formazione del personale nelle iniziative di investimento estere:

fino a € 300.000

E-Commerce. Finanziamo lo sviluppo di soluzioni E-Commerce attraverso l'utilizzo di un market place o la realizzazione

di una piattaforma informatica sviluppata in proprio fino a € 450.000

Temporary Export Manager (TEM). Supportiamo l'inserimento temporaneo di figure professionali specializzate

(TEM) per la realizzazione di progetti in Paesi extra UE fino a € 150.000

Patrimonializzazione delle PMI esportatrici (solo PMI). Sosteniamo il rafforzamento patrimoniale delle PMI

italiane con vocazione internazionale con finanziamenti fino a € 800.000

Tasso 

agevolato:

0,089%

Online su 
Sacesimest.it

Portale dei 
Finanziamenti

INOLTRE, FINO AL 31 DICEMBRE 2020 PUOI BENEFICIARE DI UNA QUOTA DI FINANZIAMENTO 

A FONDO PERDUTO (FINO AL 40%, PER UN IMPORTO MASSIMO DI €100.000) E PUOI 

RICHIEDERE L’ESENZIONE DALLE GARANZIE A COPERTURA DEI FINANZIAMENTI

Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione: sette prodotti  per ogni esigenza

Tasso agevolato del 

mese di agosto 2020. Il 

tasso è pari al 10% del 

tasso di riferimento UE, 

variabile su base mensile

DA OGGI E FINO AL 31 DICEMBRE 2021 PUOI RICHIEDERE IMPORTI PIÙ ELEVATI 

PER I TUOI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Misure 
straordinarie

Misure 
straordinarie



ESENZIONE DALLE GARANZIE FINO 31.12.2020

COFINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO (20%) FINO AL 31.12.2020

L’impresa vuole aprire una stabile struttura 

commerciale (ufficio, show room, negozio, centro 

di assistenza post vendita,..) per la diffusione di  

prodotti e/o servizi in un Paese extra UE

A CHI È DEDICATO

A tutte le imprese

IMPORTO FINANZIABILE

• min € 50.000,00

• max € 4.000.000,00

• ≤ 25% del fatturato medio dell’ultimo biennio
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Fiere e Inserimento Mercati 

L’impresa vuole partecipare ad una iniziativa 

promozionale, per diffondere il proprio marchio 

e/o prodotto in un Paese extra UE

A CHI È DEDICATO

A tutte le PMI

IMPORTO FINANZIABILE

• ≤ € 150.000

• ≤ 15% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato

SPESE FINANZIABILI 

spese per spazi espositivi, allestimenti, 

personale interno ed esterno, attività promozionali e 

consulenze legate alla partecipazione a una fiera o 

mostra in Paesi extra UE, incluse le missioni di sistema

DURATA DEL FINANZIAMENTO

4 anni, di cui 1 di preammortamento

SPESE FINANZIABILI 

Spese per locali, personale, per viaggi, formazione, 

consulenze e attività promozionali (in aggiunta la 

quota forfettaria max 20%)

DURATA DEL FINANZIAMENTO

6 anni, di cui 2 di preammortamento

Fiere Inserimento Mercati

ESENZIONE DALLE GARANZIE FINO 31.12.2020

COFINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO (40%) FINO AL 31.12.2020

Novità fino al 31.12.2021



L’impresa vuole formare il personale in loco 

successivamente alla realizzazione di un suo 

investimento in Paesi extra UE

A CHI È DEDICATO

A tutte le imprese

IMPORTO FINANZIABILE

• ≤ 300.000 euro

• ≤ 15% del fatturato medio dell’ultimo biennio

5

Studi di fattibilità e Assistenza tecnica 

L’impresa vuole verificare in via preventiva la 

fattibilità di un investimento commerciale o 

produttivo in un mercato extra UE

A CHI È DEDICATO

A tutte le imprese

IMPORTO FINANZIABILE

• ≤ € 200.000 per studi su investimenti commerciali

• ≤ € 350.000 per studi su investimenti produttivi

• ≤15% del fatturato medio dell’ultimo biennio

SPESE FINANZIABILI 

spese per indennità di trasferta per il personale 

interno, viaggi, soggiorni 

e consulenze

DURATA DEL FINANZIAMENTO

4 anni, di cui 1 di preammortamento

SPESE FINANZIABILI 

Spese per personale interno, viaggi, soggiorni e 

consulenze, sostenute per la formazione 

del personale operativo all’estero

DURATA DEL FINANZIAMENTO

4 anni, di cui 1 di preammortamento

Studi di fattibilità Assistenza tecnica

ESENZIONE DALLE GARANZIE FINO 31.12.2020

COFINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO (40%) FINO AL 31.12.2020

ESENZIONE DALLE GARANZIE FINO 31.12.2020

COFINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO (40%) FINO AL 31.12.2020

Novità fino al 31.12.2021



L’impresa vuole sviluppare il proprio commercio 

digitale in Paesi extra UE attraverso una 

piattaforma informatica propria o un market 

place

A CHI È DEDICATO

A tutte le società di capitali

IMPORTO FINANZIABILE

• min € 25.000,00;

• max € 300.000,00 per l’utilizzo di un market place

• max € 450.000,00 per una piattaforma propria

• ≤ 15% del fatturato medio dell’ultimo biennio
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TEM e E-commerce 

L’impresa vuole realizzare progetti di 

internazionalizzazione in Paesi extra UE 

attraverso l’affiancamento temporaneo di un 

professionista specializzato

A CHI È DEDICATO

A tutte le società di capitali

IMPORTO FINANZIABILE

• min € 25.000,00;

• max € 150.000,00; 

• ≤ 15% del fatturato medio dell’ultimo biennio

SPESE FINANZIABILI 

• spese per le prestazioni professionali del TEM,

• spese strettamente connesse alla realizzazione 

del progetto elaborato con l'assistenza del TEM

DURATA DEL FINANZIAMENTO

4 anni  di cui 2 di preammortamento

SPESE FINANZIABILI 

Creazione e sviluppo della piattaforma,  

gestione/funzionamento della piattaforma /market 

place, spese promozionali e formazione

DURATA DEL FINANZIAMENTO

4 anni, di cui 1 di preammortamento

TEM E-commerce

ESENZIONE DALLE GARANZIE FINO 31.12.2020

COFINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO (40%) FINO AL 31.12.2020

ESENZIONE DALLE GARANZIE FINO 31.12.2020

COFINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO (40%) FINO AL 31.12.2020

Novità fino al 31.12.2021



L’impresa vuole accrescere la competitività internazionale 

migliorando la sua solidità patrimoniale

A CHI È DEDICATO

Alle PMI esportatrici (35% fatturato estero) in 

forma di società di capitali

OBIETTIVO

raggiungimento/miglioramento o mantenimento 

del livello di solidità patrimoniale (patrimonio 

netto/attivo immobilizzato)

IMPORTO FINANZIABILE

• ≤ € 800.000

• ≤ 40% del patrimonio netto

DURATA DEL FINANZIAMENTO

6 anni, di cui 2 di preammortamento
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Patrimonializzazione

ESENZIONE DALLE GARANZIE FINO 31.12.2020

COFINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO (40%) FINO AL 31.12.2020

Novità fino al 31.12.2021



Focus novità: Abbattimento garanzie

 La misura si applica a tutte le imprese che sono tenute a presentare delle garanzie, comprese le imprese sottosoglia che

richiedono il finanziamento per Patrimonializzazione e Grandi imprese

 Il DL Rilancio ha disposto che i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394, sono esentati, a domanda del richiedente,

dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al Fondo

 La disposizione, già entrata in vigore, si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2020

 De minimis: l’esenzione può comportare un aumento del beneficio in termini di «de minimis»

 Antimafia: nei casi in cui l’agevolazione pubblica complessiva superi i € 150.000, l’impresa dovrà fornire la

documentazione necessaria per la richiesta della certificazione antimafia.

 Dal 14 luglio: la richiesta può essere effettuata in sede di presentazione della domanda tramite apposito flag sul Portale

DESCRIZIONE

BENEFICIARI

COME 

RICHIEDERLO

PUNTI DI 

ATTENZIONE
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ATTIVO



DESCRIZIONE

BENEFICIARI

COME 

RICHIEDERLO

PUNTI DI 

ATTENZIONE

 Il DL Cura Italia ha introdotto la possibilità di co-finanziare a fondo perduto una quota dei finanziamenti agevolati a valere

sul Fondo 394/81

 Con delibera del Comitato Agevolazioni del 28/4, sono stati deliberati i parametri dell’intervento: co-finanziamento a fondo

perduto fino al 20% per IM e fino al 40% per altri strumenti, con cap a € 100.000

 La misura, già entrata in vigore, si applica alle domande di finanziamento accolte entro il 31 dicembre 2020

 De minimis: il finanziamento a fondo perduto impatta al 100% sui contributi statali in regime «de minimis»

 Antimafia: nei casi in cui l’agevolazione pubblica complessiva superi i € 150.000, l’impresa dovrà fornire la

documentazione necessaria per la richiesta della certificazione antimafia.

 La misura è accessibile a tutte le imprese, fatti salvi i criteri di accesso validi per le singole tipologie di finanziamento

 Dal 16 giugno è possibile richiedere il fondo perduto attraverso il Portale effettuando la scelta in sede di presentazione

della domanda di finanziamento agevolato

Focus novità: Fondo Perduto
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ATTIVO

DA ATTIVARE: è in corso l’iter di autorizzazione della Commissione europea del

Quadro temporaneo di aiuto di Stato per innalzare le percentuali di co-finanziamento a

fondo perduto fino al 50% di co-finanziamento (con cap a € 800.000, per tutte le linee di

finanziamento)



Focus novità: Incremento importi massimi

 Il DL Rilancio ha dato facoltà al Comitato Agevolazioni di incrementare gli importi massimi dei finanziamenti agevolati. 

Con delibera del Comitato Agevolazioni sono stati pertanto deliberati nuovi importi massimi e parametri per tutti gli strumenti

 La misura si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021

IMPORTI MASSIMI 

AS IS

IMPORTI MASSIMI 

TO BE

INSERIMENTO MERCATI

STUDI DI FATTIBILITÀ

PATRIMONIALIZZAZIONE

FIERE E MOSTRE

E-COMMERCE

fino a € 4.000.000

PARAMETRI 

TO BE

€ 350.000 (produttivi) / 

€ 200.000 (commerciali)

fino a € 800.000

€ 150.000

€ 450.000 (piattaforma propria) / 

€ 300.000 (marketplace)

€ 2.500.000

€ 300.000 (produttivi) / 

€ 150.000 (commerciali)

fino a € 400.000

€ 100.000

€ 300.000 (piattaforma propria) / € 

200.000 (marketplace)

25% fatturato medio ultimo 

biennio (invariato)

15% fatturato medio ultimo 

biennio

40% patrimonio netto

15% fatturato ultimo bilancio 

approvato

15% fatturato medio ultimo 

biennio

DESCRIZIONE

COME 

RICHIEDERLO
 Dal 14 luglio è possibile richiedere i finanziamenti agevolati sul Portale sacesimest.it con i nuovi importi massimi previsti per

ciascuno strumento

RIEPILOGO
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Per TEM e ASSISTENZA TECNICA è previsto l’innalzamento del parametro al 15% del fatturato medio ultimo biennio

ATTIVO



Focus novità: Intra UE e modifiche di prodotto

INSERIMENTO MERCATI

PATRIMONIALIZZAZIONE

FIERE E MOSTRE

E-COMMERCE

TUTTI I FINANZIAMENTI

ASSISTENZA TECNICA

TEM

Ampliamento dell’operatività a tutti i paesi UE

Finanziabilità del magazzino e fino a 3 uffici

Estensione dello strumento alla finanziabilità delle spese legate 

all’assistenza post vendita a valere su un contratto di fornitura 

(max 5%, fino a 100k)

Accesso allo strumento anche per le Mid Cap

Riduzione requisito di fatturato export (20% medio ultimo 

biennio o 35% ultimo anno) e aumento del LSP massimo di 

accesso (2,00 per società industriali e 4,00 per commerciali)

Accesso allo strumento anche per le Mid Cap e GI

Finanziabilità delle fiere internazionali anche in Italia

Finanziabilità di eventi virtuali

Apertura a tutti i domini (tra cui .com/.net/.eu/.it)

DESCRIZIONE
 Con la delibera delle nuove circolari operative da parte del Comitato Agevolazioni, che recepiscono le modifiche del 

decreto attuativo del DL Crescita, gli strumenti si arricchiscono di nuove modifiche volte ad ampliare e potenziare 

ulteriormente i benefici derivanti dai finanziamenti agevolati per una maggiore efficacia e per il raggiungimento di un maggior 

numero di imprese. 

COME 

RICHIEDERLO
 Dal 6 agosto sarà disponibile sul Portale un primo importante pacchetto di novità, che verrà ulteriormente incrementato dal

17 settembre

PRIMO PACCHETTO DI MODIFICHE

Finanziabilità del magazzino e dei centri assistenza post 

vendita anche in Italia 

Finanziabilità di ulteriori figure temporanee destinate allo sviluppo 

dell’impresa (i.e. Digital Manager)

SECONDO PACCHETTO DI MODIFICHE
RIEPILOGO
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DA ATTIVARE



Finanziamenti agevolati: per saperne di più

800 020 030

info@sacesimest.it

Per ricevere l’assistenza di un nostro esperto:

Per richiedere un finanziamento online:

accedi a www.sacesimest.it

Per approfondimenti sui finanziamenti agevolati:

visita la sezione dedicata ai finanziamenti nel sito sacesimest.it

http://www.sacesimest.it/
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/finanziamenti-per-linternazionalizzazione/finanziamenti-per-linternazionalizzazione.kl


SACE SIMEST
Investiamo nel domani

Grazie

SACE SIMEST
Investiamo nel domani

Grazie

Carlo de Simone – Senior Expert External Relations – SIMEST SpA - c.desimone@simest.it

mailto:c.desimone@simest.it

