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Finalità del programma 
apertura di strutture 

per il lancio e la diffusione 
di nuovi prodotti e servizi 

per l’acquisizione di nuovi 
mercati per prodotti e servizi 
già esistenti

� prodotti in Italia
� prodotti in altri Paesi ma distribuiti con 

il marchio di imprese italiane



85% dell’importo totale delle 
spese dell’investimento

comunque non superiore al 25% 
della media  del fatturato degli 
ultimi 3 esercizi

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 ad un finanziamento 
massimo di € 3.000.000,00 circa (€
2.000.000,00 con il precedente 
sistema) 

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

Importo  massimo del finanziamento Soggetto a normativa “de 

minimis”



Quali

Quanti

Tutti i Paesi non 
appartenenti all’Unione 
Europea

Il finanziamento può 
riguardare più Paesi in cui 
prevedere l’inserimento 
commerciale (quali uffici, 
show-room, magazzini, punti 
vendita e un solo negozio)

PAESIBENEFICIARI

TUTTE  LE  IMPRESE  TUTTE  LE  IMPRESE  

ITALIANE  CHE:ITALIANE  CHE:

realizzano programmi 
d’investimento volti ad 

assicurare in prospettiva la 
presenza stabile sui mercati 

esteri



SPESE AMMISSIBILI

� Spese di struttura
� Spese per azioni promozionali
� Spese per interventi vari: 25% delle spese per 
strutture  e per azioni promozionali (da erogare a forfait)

Sono ora ammissibili all’intervento agevolativo le 
spese sostenute dalla data di presentazione della 
domanda (e non più dalla data di approvazione 
del progetto da parte del Comitato) fino a 24 mesi 
dopo la stipula del contratto di finanziamento



SCHEDA PROGRAMMA



MODALITA’ DI GESTIONE
DEL PROGRAMMA

(chi sostiene le spese nel Paese estero?)

� la società stessa (gestione diretta)

� una società partecipata locale, senza necessità di      
rifatturare le spese in capo alla richiedente

� un trader locale con necessità di rifatturare le spese 
in capo alla richiedente (contratto)



CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO

15% del tasso di riferimento e di attualizzazione
di cui alla normativa Comunitaria e comunque non 
inferiore allo 0,50% annuo, 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 7 anni, di cui max 2 di preammortamento (a 
partire dalla stipula)

max 30% dell’importo del finanziamentoAnticipo

� fideiussione bancaria/assicurativa
� parziale garanzia di Confidi e/o di Intermediari 

Finanziari convenzionati con Simest
� parziale riduzione di garanzie (max 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
31 mesi

32 mesi

Dalla data di arrivo della richiesta di 
finanziamento decorrono al massimo 
36 mesi per la conclusione dell’iter  
con la

36 mesi

Relazione 
intermedia



CONSOLIDAMENTO


