PROGRAMMA DI INSERIMENTO SUI MERCATI EXTRA UE
- LEGGE 133/2008 art. 6 comma 2 lettera a) -

Tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia.
BENEFICIARI
E TIPOLOGIA DI
PROGRAMMA

Il programma può riguardare l'apertura di nuove strutture o il
potenziamento di strutture già esistenti, non configurabile come rete di
distribuzione all'estero.
Il programma prevede la realizzazione di un ufficio, show room,
negozio o corner in un Paese extra UE e le relative attività
promozionali.
Le strutture possono essere gestite dal richiedente direttamente o
tramite un soggetto terzo locale:
- non partecipato (trader)
- partecipato (società partecipata locale).
Il programma deve riguardare il lancio e la diffusione di:
- beni e servizi prodotti in Italia;
- beni e servizi non prodotti in Italia, ma distribuiti con il marchio di
imprese italiane.
Ciascuna domanda di finanziamento deve riguardare un programma
che deve essere realizzato in un solo Paese di destinazione e
massimo due Paesi di proiezione situati nella stessa area geografica,
dove sostenere esclusivamente spese promozionali.
L’impresa può presentare più domande di finanziamento.

SPESE
FINANZIABILI

Le spese ammissibili al finanziamento, che devono essere inserite
nella "scheda programma" sono:
•
•

spese di funzionamento della struttura (locali, allestimento,
personale ecc.).
spese per attività promozionali, formazione, consulenze, altre
spese promozionali, spese generali (30% forfettario della
somma delle spese precedenti).

Nell'ambito delle spese promozionali, le spese per la partecipazione a
fiere/mostre a carattere internazionale, le spese relative ad incoming di
buyer in Italia, le spese per il deposito marchi o per altre forme di
tutela del made in Italy e le spese per siti Internet, possono essere
sostenute in area Ue, purché risultino collegate alla realizzazione del
programma presentato.
Le spese finanziabili devono risultare sostenute a partire dalla data di
presentazione della domanda di intervento alla Simest e termina alla
scadenza del biennio successivo alla data di stipula del contratto di

finanziamento.
Nel periodo di realizzazione del programma è consentita una
compensazione tra gli importi delle singole voci di spesa
documentabili fino ad un massimo del 30% fermo restando
l'ammontare totale del programma agevolato.

POTENZIAMENTO DI
UNA STRUTTURA GIÀ
ESISTENTE

IN QUALI PAESI

IMPORTO
FINANZIABILE

Nel caso di programmi di imprese già presenti con una propria
struttura nel Paese di destinazione, sono ammessi al finanziamento
i soli costi incrementali riguardanti la locazione/acquisto e il
personale:
- di una nuova struttura in aggiunta a quella già esistente, ossia di
diversa tipologia;
- di una nuova struttura in sostituzione di quella già esistente, ossia
della stessa tipologia.
Sono invece ammessi per intero i costi di allestimento e gestione delle
strutture, i viaggi del personale operante in via esclusiva all'estero e le
spese promozionali.
Paesi NON appartenenti all’Unione Europea.
Il finanziamento può coprire fino ad un massimo del 100%
dell'importo delle spese indicate nella scheda programma, nei limiti di
quanto consentito dall’applicazione della normativa comunitaria "de
minimis" ed entro il limite di esposizione verso il Fondo 394 (35% dei
ricavi medi dell'ultimo triennio).
In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 25% dei
ricavi medi degli ultimi 3 esercizi fino ad un importo massimo di 2,5
milioni di euro.

EROGAZIONE DEL
FINANZIAMENTO

Possibilità di ottenere la prima erogazione, per un importo minimo del
10% del finanziamento, relativa alle spese già sostenute (pagate) e/o da
sostenere a partire dalla data di presentazione della domanda di
finanziamento fino a un massimo di 6 mesi dalla data di stipula del
contratto.
Le erogazioni successive, ciascuna per un importo minimo del 10% del
finanziamento, sono richieste con le caratteristiche della prima, ovvero per
le spese da sostenere entro i 6 mesi successivi alla data delle richieste
stesse.
La prima erogazione e le successive, salvo l'ultima a saldo, non possono
superare il 70% del finanziamento.

DURATA DEL
FINANZIAMENTO

La durata complessiva è di 6 anni, di cui 2 di preammortamento (per soli
interessi) e 4 di rimborso del capitale.
I periodi di preammortamento e rimborso possono essere ridotti su

richiesta dell'impresa.
Le rate sono semestrali, posticipate, a quote costanti di capitale più gli
interessi sul debito residuo.

AGEVOLAZIONE

Il tasso agevolato a dicembre 2018 è 0,082%

GARANZIE

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle
garanzie deliberate dal Comitato Agevolazioni tra le seguenti:
•
•
•
•
•
•

fideiussione bancaria
fideiussione assicurativa
fideiussione di Confidi
fideiussione di Intermediari Finanziari
cash collateral costituito in pegno
eventuali altre garanzie e controgaranzie previa delibera del
Comitato.

Il Comitato può accordare una riduzione delle garanzie da prestare alle
imprese che superino determinati criteri valutativi .
Per le PMI, l'importo garantito potrà variare tra il 20% e il 100% del
finanziamento a valere sul Fondo 394/81; per le imprese a "media
capitalizzazione", per tali intendendosi imprese con un numero di
dipendenti compreso tra 250 e 3000, l'importo garantito potrà variare tra il
20% e il 100% del finanziamento a valere sul Fondo 394/81.

ISTRUTTORIA

La domanda di intervento, corredata della documentazione richiesta, è
presentata dai richiedenti su apposito modulo pubblicato sul sito della
SIMEST (www.simest.it).
L'istruttoria delle domande è effettuata dalla SIMEST seguendo
l'ordine cronologico di ricezione.
La SIMEST effettua l'istruttoria sulla base: della consistenza
patrimoniale, finanziaria ed organizzativa dell'azienda con particolare
attenzione alle risorse finanziarie e aziendali utili a garantire il
rimborso del finanziamento.

