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FINALITA’

La realizzazione di studi di Pre e Fattibilità nonché

di programmi di Assistenza Tecnica:

collegati ad investimenti italiani investimenti italiani in Paesi extraextra U.E. 

realizzati nello stesso settore di attività del 

richiedente (o Gruppo) (o Gruppo) che deve essere il soggetto 

che realizza lo stesso investimento (commerciale o (commerciale o 

industriale)industriale)

in caso di Assistenza Tecnica per investimenti 

effettuati non più di 66 mesi prima della data di 

presentazione della richiesta di finanziamento 



IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

Importo  massimo del finanziamento

100% dell’importo delle spese indicate 

nel preventivo

comunque non superiore al 12,5% della 

media  del fatturato degli ultimi 3 

esercizi

Soggetto a normativa “de 

minimis”

L’importo finanziato non può 

comunque superare i limiti  

determinati dall’applicazione del 

Regolamento CE “de minimis”: 

max € 200.000,00 nell’arco di tre 

esercizi finanziari come importo 

complessivo degli aiuti “de 

minimis”; il che equivale alla il che equivale alla 

possibilitpossibilitàà di presentare pidi presentare piùù

richieste fino allrichieste fino all’’importo massimo importo massimo 

di di €€ 3.000.000,00 circa 3.000.000,00 circa 

� € 100.000,00 per studi collegati ad 

investimenti commerciali

� € 200.000,00 per studi collegati ad 

investimenti produttivi

� € 300.000,00 per assistenza tecnica



SPESE AMMISSIBILI

� Spese di personale interno 

� Spese per esperti esterni (non superiori a 

quelle per il personale interno)

� Spese per viaggi e soggiorni (dettaglio)

� Le spese da sostenersi nel Paese di 

destinazione devono essere almeno pari al 

50% del totale delle spese

Sono ammissibili all’intervento le spese sostenute 

dalla data di presentazione della domanda fino 

a 6 mesi (studi)6 mesi (studi) e 12 mesi (assistenza tecnica) 12 mesi (assistenza tecnica) 

dopo la stipula del contratto di finanziamento



PREVENTIVO DELLE SPESE

Le spese inserite nella scheda preventivo 

devono essere suddivise per fasifasi di attività



CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO

15% del tasso di riferimento e di attualizzazione 15% del tasso di riferimento e di attualizzazione di 

cui alla normativa Comunitaria e comunque non 

inferiore allo 0,50%0,50% annuoannuo, vigente al momento 

dell’accoglimento e fisso per tutta la durata del 

finanziamento. Il tasso è pubblicato sul sito Internet 

della Simest e del Ministero dello Sviluppo 

Economico

max 5 anni, di cui max 2 di preammortamentomax 5 anni, di cui max 2 di preammortamento

(a partire dalla stipula)(a partire dalla stipula)

� fideiussione bancaria/assicurativa

� parziale garanzia di Confidi e/o di Intermediari 

Finanziari convenzionati con Simest

� parziale riduzione di garanzie (maxmax 50%50%) per le 

PMI che superino i criteri valutativi individuati dal 

Comitato

� altre garanzie deliberate dal Comitato

Garanzie

Tasso 
agevolato

Durata



TEMPISTICHE DEL FINANZIAMENTO

3 mesi

6 mesi
10 mesi

14 mesi (SF)(SF)
20 mesi (AT)(AT)

15 mesi (SF)(SF)
21 mesi (AT)(AT)

Dalla data di arrivo della richiesta 
decorrono 15 mesi (SF) e (SF) e 21 mesi 
((AT) per la conclusione dell’iter



CONSOLIDAMENTO

* in caso di studio previa verifica della 

sua conformità


