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Rimini, 30 giugno 2020 

 

 

Le novità introdotte dal comitato agevolazioni Sace 
Simest per le misure a favore di export e 
internazionalizzazione 
 

Novità in corso di introduzione 
 

 I mercati di elezione dei progetti ammissibili comprenderanno anche i paesi UE, e non 
solo gli Extra UE; 

 I finanziamenti agevolati non dovranno più essere garantiti; 
 Queste nuove condizioni dovrebbero valere per tutte le istanze presentate entro il 

31.12.2020; 
 I massimali dei progetti di alcune misure sono stati aumentati, come di seguito 

riportato; 
 Previsto cofinanziamento a fondo perduto per alcuni strumenti fino al 50%, come di 

seguito riportato. 
 

Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema 
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 Obiettivo: sostenere progetti per la partecipazione ad un’iniziativa promozionale per 
diffondere il proprio marchio e/o prodotto. 

 A chi è dedicato: PMI 
 Importo finanziabile: massimo € 100.000,00 e 10% del fatturato dell’ultimo bilancio 

approvato 
 Spese finanziabili: spese per spazi espositivi, allestimenti personale interno ed 

esterno, attività promozionali e consulenze legate alla partecipazione a una fiera o 
mostra 

 Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 in preammortamento 
 novità in arrivo: incremento importo max a € 150.000,00+ cofinanziamento a fondo 

perduto del 40%, fino al 31.12.2021. 

 

Inserimento Mercati Esteri 
 

 Obiettivo: sostegno all’apertura di stabili struttura commerciale all’estero per la 
diffusione di prodotti e/o servizi.  

 A chi è dedicato: a tutte le imprese 
 Importo finanziabile: minimo € 50.000,00, massimo € 2.500.000,00 e max il 25% del 

fatturato medio dell'ultimo biennio 
 Spese finanziabili: spese per locali, personale, viaggi, formazione, consulenze e attività 

promozionali 
 Durata del finanziamento: 6 anni di cui 2 in preammortamento 
 Novità in arrivo: incremento importo max fino a € 4.000.000,00 + cofinanziamento a 

fondo perduto del 20%, fino al 31.12.2021 

 

Studi di fattibilità 
 

 Obiettivo L’impresa vuole verificare in via preventiva la fattibilità di un investimento 
commerciale o produttivo in un mercato estero. 

 A chi è dedicato: a tutte le imprese 
 Importo finanziabile: massimo € 150.000,00 per studi su investimenti commerciali, 

massimo € 300.000,00 per studi su investimenti produttivi e max il 12,5% del fatturato 
medio dell'ultimo biennio 

 Spese finanziabili: spese per indennità di trasferta per il personale interno, viaggi, 
soggiorni e consulenze 

 Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 in preammortamento 
 Novità in arrivo: incremento importo max fino a € 200.000,00 per investimenti 

commerciali e fino a € 350.000,00 per investimenti produttivi + cofinanziamento a 
fondo perduto del 40%, fino al 31.12.2020 

 

Assistenza tecnica 
 

 Obiettivo: L’impresa vuole formare il personale in loco successivamente alla 
realizzazione di un suo investimento in Paesi esteri. 

 A chi è dedicato: a tutte le imprese 
 Importo finanziabile: massimo € 300.000,00 e max il 12,5% del fatturato medio 

dell'ultimo biennio 
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 Spese finanziabili: spese per il personale interno, viaggi, soggiorni e consulenze, 
sostenute per la formazione del personale operativo all’estero 

 Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 in preammortamento 
 Novità in arrivo: Cofinanziamento a fondo perduto del 40% 

 

Temporary export manager 
 

 Obiettivo: sostegni a progetti di internazionalizzazione in Paesi esteri attraverso 
l’affiancamento temporaneo di un professionista specializzato. 

 A chi è dedicato: a tutte le società di capitali 
 Importo finanziabile: minimo € 25.000,00, massimo € 150.000,00 e max il 12,5% del 

fatturato medio dell'ultimo biennio 
 Spese finanziabili: spese per le prestazioni professionali del TEM; spese strettamente 

connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del TEM 
 Durata del finanziamento: 4 anni di cui 2 in preammortamento 
 Novità in arrivo: Cofinanziamento a fondo perduto del 40% 

 

E-commerce 
 

 Obiettivo: sostegno a progetti di sviluppo del proprio commercio digitale in paesi 
esteri attraverso una piattaforma informatica propria o un market place. 

 A chi è dedicato: a tutte le società di capitali 
 Importo finanziabile: minimo € 25.000,00, massimo € 200.000,00 per l’utilizzo di un 

market place, massimo € 300.000,00 per una piattaforma propria e max il 12,5% del 
fatturato medio dell'ultimo biennio 

 Spese finanziabili: creazione e sviluppo della piattaforma, gestione/funzionamento 
della piattaforma/ market place, spese promozionali e formazione 

 Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 in preammortamento 
 Novità in arrivo: incremento importo max fino a € 300.000,00 per marketplace e fino a 

€ 450.000,00 per piattaforma propria fino 31.12.2021 + Cofinanziamento a fondo 
perduto del 40% 

 

Patrimonializzazione 
 

 Obiettivo: sostengo a progetti finalizzati ad accrescere la competitività internazionale 
migliorando la solidità patrimoniale; 

 A chi è dedicato: alle PMI esportatrici (35% fatturato estero) in forma di società di 
capitali; 

 Obiettivo: raggiungimento/miglioramento o mantenimento del livello di solidità 
patrimoniale (patrimonio netto/attivo immobilizzato); 

 Importo finanziabile: massimo € 400.000,00 e max il 25% del patrimonio netto; 
 Spese finanziabili: creazione e sviluppo della piattaforma, gestione/funzionamento 

della piattaforma/ market place, spese promozionali e formazione; 
 Durata della partecipazione: 6 anni di cui 2 in preammortamento; 
 Ulteriori novità in arrivo: incremento importo max fino a € 800.000,00 + 

Cofinanziamento a fondo perduto del 40% + riduzione importo fatturato estero 
necessario per accedere ai contributi, fino 31.12.2021 
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*** 
Disclaimer. Il contenuto del presente Documento è a scopo esclusivamente informativo e non 
può essere considerato esaustivo né costituire parere o consulenza professionale, né è inteso a 
fini commerciali, di relazione o di transazione con i clienti. Si declina quindi ogni responsabilità 
in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle informazioni contenute nel presente 
Documento. 
 
 
 
Roberto Forlani 
 


