
 
 

 
 

BANDI INTERNAZIONALIZZAZIONE SIMEST 

 

Opportunità di finanziamenti agevolati erogati da SIMEST per le aziende 

interessate all’internazionalizzazione dei propri mercati di riferimento.  

A decorrere dalle ore 9.30 del 28 ottobre 2021 è aperto lo sportello per la 

ricezione delle domande di finanziamento, comprendenti un finanziamento a tasso 

agevolato ed una quota a fondo perduto (fondo perduto nel limite del 25% del 

finanziamento ottenibile). Il tasso d'interesse applicato da SIMEST è pari allo 

0,055 ossia il 10% del tasso di riferimento UE. Le sette tipologie di finanziamento 

per l’internazionalizzazione di SIMEST sono: 

 

• Patrimonializzazione; 

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

• Inserimento Mercati Esteri; 

• Temporary Export Manager; 

• E-Commerce; 

• Studi di Fattibilità; 

• Programmi di Assistenza Tecnica. 

 

 

PATRIMONIALIZZAZIONE 

A CHI E’ RIVOLTO 

Alle PMI e Mid Cap (fino a 1.500 dipendenti) italiane esportatrici (20% 

fatturato estero nell'ultimo biennio o 35% nell'ultimo anno) costituite in forma 

di società di capitali. 

COME FUNZIONA 

Il finanziamento è finalizzato al raggiungimento, 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" predefinito. Ratio massimo di 
accesso (2,00 per società industriali/manifatturiere e 4,00 per 

commerciali/servizi). 

 

 



 
 

 
 

IMPORTO FINANZIABILE 

Max. € 800.000,00 per rating A1/A2 Max. € 600.000,00 per rating A3/A4 Fino 

al 40% del patrimonio netto. 

DURATA DEL FINAZIAMENTO 

6 anni di cui i primi 2 di preammortamento  

EROGAZIONE DEL FINAZIAMENTO 

 In un'unica tranche per l'intero importo del finanziamento deliberato, entro 30 

giorni dalla data di perfezionamento del contratto. 
 

E-COMMERCE 

A CHI E’ RIVOLTO 

A tutte le società di capitali (costituite anche in forma di "Rete Soggetto"). Per 
poter accedere al finanziamento è necessario aver depositato presso il Registro 

delle imprese almeno 2 bilanci relativi a 2 esercizi completi.  

SPESE AMMISSIBILI 

Finanziamento a tasso agevolato delle spese relative a soluzioni da realizzare 

secondo due modalità alternative: 

• sviluppo e creazione di piattaforma e-commerce  proprietaria; 

• utilizzo di marketplace finalizzato al commercio elettronico fornito da 

soggetti terzi. 

Sono incluse anche le spese promozionali e la formazione. 

Entrambe le soluzioni devono avere un dominio di primo livello nazionale 

registrato nel Paese estero e devono riguardare beni e/o servizi prodotti in 

Italia o distribuiti con marchio italiano. 

IMPORTO FINANZIABILE 

Min € 25.000,00 Max € 450.000,00 per realizzazione di e-commerce proprio. 

Max € 300.000,00 per utilizzo di marketplace fornito da soggetti terzi 

Possibilità di ottenere fino al 25% a fondo perduto nel limite di € 800.000,00 di 
aiuti di stato ricevibili. Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate, 

fino a un massimo del 15% dei ricavi dell'ultimo biennio.  



 
 

 
 

DURATA DEL FINAZIAMENTO 

4 anni di cui 1 di preammortamento 

 

FIERE, MOSTRE E MISSIONI DI SISTEMA 

A CHI E’ RIVOLTO 

A tutte le PMI, in forma singola o aggregata, a Mid Cap e Grandi Aziende 

italiane. 

SPESE AMMISSIBILI 

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per spazi espositivi, allestimenti, 

personale interno ed esterno, attività promozionali e consulenze legate alla 
partecipazione a fiere/ mostre in Paesi esteri, incluse le missioni di sistema 

promosse da MISE e MAECI e 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. 

IMPORTO FINANZIABILE 

Max € 150.000,00 Possibilità di ottenere fino al 25% a fondo perduto nel limite 
di € 800.000,00 di aiuti di stato ricevibili. Il finanziamento copre il 100% delle 

spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi dell'ultimo esercizio.  

DURATA DEL FINANZIAMENTO 

4 anni di cui 1 di preammortamento. 

 

INSERIMENTO MERCATI ESTERI 

A CHI E’ RIVOLTO 

A tutte le imprese (costituite anche in forma di "Rete Soggetto"). e che 

abbiano depositato presso il Registro delle imprese almeno 2 bilanci relativi a 2 

esercizi completi. 

SPESE AMMISSIBILI 

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per la realizzazione di uffici, show 

room, negozi o corner, centri assistenza post-vendita in un Paese estero e di 
un magazzino/ centro assistenza post-vendita anche in Italia se accessori al 



 
 

 
 

programma di internazionalizzazione. Incluse le spese per personale, viaggi, 

formazione, consulenze ed attività promozionali. 

IMPORTO FINANZIABILE 

Min € 50.000,00 Max € 4.000.000,00 per rating A1/A2 Max € 3.000.000,00 per 
rating A3/A4 Possibilità di ottenere fino al 25% a fondo perduto nel limite di € 

800.000,00 di aiuti di stato ricevibili. Il finanziamento copre il 100% delle 
spese preventivate e non può superare il 25% del fatturato medio dell'ultimo 

biennio. 

DURATA DEL FINANZIAMENTO 

6 anni di cui 2 di preammortamento 

 

PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA 

A CHI E’ RIVOLTO 

A tutte le imprese (costituite anche in forma di "Rete Soggetto"). e che 

abbiano depositato presso il Registro delle imprese almeno 2 bilanci relativi a 2 

esercizi completi. 

SPESE AMMISSIBILI 

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per personale, viaggi, soggiorni e 

consulenze, sostenute per l'avviamento di un programma di formazione del 
personale operativo all'estero. Oppure è possibile richiedere il finanziamento 

per l'assistenza post-vendita collegata ad un contratto di fornitura per un 
importo pari al 5% del valore della fornitura di beni strumentali e/o accessori 

esportati fino a un massimo di € 100.000,00. 

IMPORTO FINANZIABILE 

Max. € 300.000,00 per assistenza tecnica destinata alla formazione del 
personale all'estero. Max € 100.000,00 per assistenza tecnica post-vendita 

collegata a un contratto di fornitura. Possibilità di ottenere fino al 25% a fondo 
perduto nel limite di € 800.000,00 di aiuti di stato ricevibili. Il finanziamento 

copre il 100% delle spese preventivate e non può superare il 15% del fatturato 

medio dell'ultimo biennio. 

DURATA DEL FINANZIAMENTO 

4 anni di cui 1 di preammortamento 

 



 
 

 
 

STUDI DI FATTIBILITA’ 

A CHI E’ RIVOLTO 

A tutte le imprese (costituite anche in forma di "Rete Soggetto"). e che 
abbiano depositato presso il Registro delle imprese almeno 2 bilanci relativi a 2 

esercizi completi. 

SPESE AMMISSIBILI 

Finanziamento a tasso agevolato delle spese di personale interno, viaggi, 

soggiorni, consulenze e personale esterno per la redazione di studi di fattibilità 
collegati a investimenti produttivi o commerciali in Paesi esteri. Per il personale 

interno sono ammesse spese per viaggi, soggiorni, indennità di trasferta e 
retribuzioni, queste ultime fino a un massimo del 15% delle spese del 

personale interno ed esterno preventivate. Per il personale esterno sono 

ammesse spese per compensi, viaggi e soggiorni. 

IMPORTO FINANZIABILE 

Max. € 350.000,00 per studi su investimenti produttivi. Max € 200.000,00 per 

studi su investimenti commerciali. Possibilità di ottenere fino al 25% a fondo 
perduto nel limite di € 800.000,00 di aiuti di stato ricevibili. Il finanziamento 

copre il 100% delle spese preventivate e non può superare il 15% del fatturato 

medio dell'ultimo biennio. 

DURATA DEL FINANZIAMENTO 

4 anni di cui 1 di preammortamento 

 
TEMPORARY EXPORT MANAGER 

A CHI E’ RIVOLTO 

A tutte le società di capitali (costituite anche in forma di "Rete Soggetto"). Per 
poter accedere al finanziamento è necessario aver depositato presso il Registro 

delle imprese almeno 2 bilanci relativi a 2 esercizi completi. 

SPESE AMMISSIBILI 

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per l'inserimento temporaneo in 
azienda di figure professionali con qualsiasi specializzazione volte a facilitare e 

sostenere i processi di internazionalizzazione, attraverso la sottoscrizione di un 
contratto di prestazioni consulenziali erogate attraverso Società di Servizi in 



 
 

 
 

possesso dei requisiti. Sono incluse anche le spese strettamente connesse alla 

realizzazione del progetto elaborato con l'assistenza del Temporary Export 

Manager. 

IMPORTO FINANZIABILE 

Min € 25.000,00 Max € 150.000,00 Possibilità di ottenere fino al 50% a fondo 

perduto nel limite di € 800.000,00 di aiuti di stato ricevibili. Il finanziamento 
copre il 100% delle spese preventivate e non può superare il 15% del fatturato 

medio dell'ultimo biennio.  

DURATA DEL FINANZIAMENTO 

4 anni di cui 2 di preammortamento. 

 


