
 

 
 
 

 

SIMEST 
 

“FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER IMPRESE CHE 

OPERANO CON I MERCATI ESTERI”  
 

Simest ti supporta in tutte le fasi di crescita sui mercati esteri. Fino al 31 dicembre 2020, puoi accedere a liquidità 

a Tasso Agevolato e senza necessità di presentare garanzie e puoi richiedere fino al 40% del finanziamento a 

fondo perduto (il 20% per lo strumento Inserimento mercati esteri) con un importo massimo concedibile a fondo 

perduto di € 100.000.  

A partire dal 17/09/2020 la percentuale di finanziamento a fondo perduto aumenterà al 50%. 

Sono 7 gli strumenti previsti a supporto del processo di internazionalizzazione: 

• Patrimonializzazione; 

• Partecipazione a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema; 

• Inserimento Mercati Esteri; 

• Temporary Export Manager; 

• E-Commerce; 

• Studi di Fattibilità; 

• Programmi di Assistenza Tecnica. 

Di seguito il dettaglio di alcune delle misure in elenco. 

1) PATRIMONIALIZZAZIONE 
 

CARATTERISTICHE DELLA MISURA: Il finanziamento è finalizzato al 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 dell’ impresa. 

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI: MidCap e PMI italiane, costituite in forma di società di capitali, che 

nell'ultimo biennio abbiano realizzato all'estero almeno il 20% del proprio fatturato o almeno il 35% 

nell'ultimo anno. 

 

AGEVOLAZIONI:  

• Possibilità di richiedere l'esenzione dalle garanzie per tutto il 2020. 

• Possibilità di ottenere fino al 40% (50% A PARTIRE DAL 17/09/2020) del finanziamento a fondo 

perduto. 

• Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE in caso di 

miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale o raggiungimento del "livello 

soglia" e mantenimento o aumento della quota di fatturato estero. 

 

2) PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI, MOSTRE E MISSIONI DI SISTEMA 
 

CARATTERISTICHE DELLA MISURA: 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 (UE ed EXTRA UE), incluse le missioni di sistema promosse da MISE e MAECI e 
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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 può coprire fino al 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 12 mesi di preammortamento. 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI: PMI, in forma singola o aggregata, MidCap e Grandi Aziende. 

 

AGEVOLAZIONI:  

• Possibilità di richiedere l'esenzione dalle garanzie per tutto il 2020. 

• Possibilità di ottenere fino al 40% (50% A PARTIRE DAL 17/09/2020) del finanziamento a fondo 

perduto. 

• Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE. 

 

3) E-COMMERCE IN PAESI ESTERI 

CARATTERISTICHE DELLA MISURA: Finanziamento a tasso agevolato delle spese relative a soluzioni da 

realizzare secondo due modalità alternative:  

a) realizzare direttamente la tua piattaforma informatica finalizzata al commercio elettronico;  

b) utilizzare un market place finalizzato al commercio elettronico fornito da soggetti terzi.  

Il finanziamento 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. 

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

300.000,00 euro per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi. 

Importo minimo finanziabile: € 25.000,00 in entrambi i casi. 

Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli interessi e 3 

anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono semestrali posticipate 

a capitale costante. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI: Società di capitali (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”)che abbiano 

depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. 

 

AGEVOLAZIONI:  

• Possibilità di richiedere l'esenzione dalle garanzie per tutto il 2020. 

• Possibilità di ottenere fino al 40% (50% A PARTIRE DAL 17/09/2020) del finanziamento a fondo 

perduto. 

• Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE. 

• Possibilità di ottenere una prima erogazione per un importo pari al 50% del finanziamento. 

• Minori garanzie da prestare, anche in alternativa alla fideiussione bancaria, ad es. "cash 

collateral" costituito in pegno. 
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