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FINANZIAMENTI AGEVOLATI SIMEST, fino al 31 dicembre 2020 

Per tutte le opzioni che seguono sono state eliminate le richieste di garanzie, i tempi di erogazione 
si aggirano intorno a un mese, il tasso di interesse per i finanziamenti è vicino allo zero, sono 
previste soluzioni da 4 o 6 anni, con preammortamento di uno o due anni. Una parte del 
finanziamento non va restituito, è un contributo a fondo perduto del 50%. 

Questi finanziamenti non vengono segnalati in Centrale Rischi, entrano nel calcolo de minimis, 
che però da settembre verrà considerevolmente aumentato. 

 

PATRIMONIALIZZAZIONE FIERE E MOSTRE INTERNAZIONALI 

Importo massimo finanziabile: € 
800.000, fino al 40% del patrimonio 

netto 

Importo massimo finanziabile: 
€ 150.000 

Chi può richiederlo? 
MidCap e PMI italiane, costituite in forma 

di società di capitali, che abbiano 
realizzato all'estero almeno il 20% del 
fatturato totale degli ultimi due o il 35% 

dell’anno precedente alla domanda 

Chi può richiederlo? 
Tutte le PMI, in forma singola o aggregata. 

Come funziona? 
Il finanziamento è finalizzato al 

miglioramento o mantenimento del livello 
di solidità patrimoniale. Le spese 

sostenute non vanno preventivate né 
rendicontate. 

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 internazionali, comprese le 

manifestazioni in Italia, ma a respiro 
internazionale. Il finanziamento, a regime 

“de minimis”, può coprire fino al 100% 
delle spese preventivate, fino a un 

massimo del 15% dei ricavi dell’ultimo 
esercizio. 
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INSERIMENTO SUI MERCATI  
ESTERI 

UTILIZZO TEM 

L’importo massimo finanziabile, a regime 
“de minimis”, 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. 

Importo massimo finanziabile: € 150.000 
/ Importo minimo € 25.000 

Chi può richiederlo? 
Tutte le imprese, in forma singola o 

aggregata (che devono costituire una 
"Rete Soggetto") che abbiano depositato 
presso il Registro imprese almeno due 
bilanci relativi a due esercizi completi. 

Chi può richiederlo? 
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 la realizzazione di un ufficio, 
show room, negozio o corner o centro 
di assistenza post vendita all’estero e 

relative attività promozionali. 

Come funziona? 
Finanzia le spese per l’inserimento 

temporaneo in azienda di figure 
professionali specializzate (Temporary 

Export Manager, Temporary Digital 
Marketing Manager, i Temporary 

Innovation Manager), nonché altre spese 
connesse alla realizzazione del progetto 

elaborato con l’assistenza del TEM. Il 
finanziamento, a regime “de minimis”, 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. 
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E-COMMERCE STUDI DI FATTIBILITA’ 

Importo massimo finanziabile: 
€ 450.000,00 per la realizzazione di una 

piattaforma propria 
€ 300.000,00 per l’utilizzo di un market 

place fornito da terzi 
Importo minimo finanziabile: € 25.000 

Importo massimo finanziabile: 
€ 200.000 per studi collegati a 

investimenti commerciali e € 350.000 
per studi collegati a investimenti 

produttivi. 

Chi può richiederlo? 
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. 

Chi può richiederlo? 
Tutte le imprese, in forma singola o 

aggregata (che in questo caso devono 
costituire una "Rete Soggetto") che 

abbiano depositato presso il Registro 
imprese almeno due bilanci relativi a due 

esercizi completi 

Come funziona? 
Finanzia le spese relative alla 

realizzazione della propria piattaforma 
informatica finalizzata al commercio 

elettronico o all’utilizzo di un market place 
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. Il 
finanziamento, a regime “de minimis”, 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. 

Come funziona? 
Finanzia le spese di personale, viaggi e 
soggiorni per la redazione di studi di 
fattibilità collegati a investimenti 

produttivi o commerciali all’estero. Il 
finanziamento, a regime “de minimis”, può 

coprire fino al 100% dell’importo delle 
spese preventivate, fino al 15% del 
fatturato medio dell’ultimo biennio. 

 
 

ASSISTENZA TECNICA 

Importo massimo finanziabile: € 300.000 

Chi può richiederlo? 
A 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 

Come funziona? 
Finanzia le spese per personale, viaggi, soggiorni e consulenze, sostenute per 

l’avviamento di un programma di formazione del personale operativo nei paesi esteri. Il 
finanziamento, a regime “de minimis”, può coprire fino al 100% dell’importo delle spese 

preventivate, fino al 15% dei ricavi medi dell’ultimo biennio. 
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