
 
 
 
 
 

 

NUOVI FONDI SIMEST PER INTERNAZIONALIZZAZIONE E E-COMMERCE
  

SIMEST, società che supporta le imprese italiane nel loro percorso di crescita e internazionalizzazione, ha 

aperto nuovi bandi per il finanziamento di investimenti volti a: 

- promuovere il business delle imprese italiane attraverso la partecipazione a fiere e mostre 

- supporto degli interventi di internazionalizzazione delle imprese (Temporary Export Manager) 

- lancio e diffusione di nuovi prodotti e servizi attraverso l’acquisizione di nuovi mercati 

- sostenere l’export di prodotti e/o marchi italiani con canali di vendita digitali per il commercio 

elettronico 

SIMEST – FIERE E MOSTRE 

Promuovere la partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistemi organizzate in paesi UE ed extra-UE, 

incluse fiere organizzate anche in Italia purchè aventi portata internazionale. 

AGEVOLAZIONE 
Finanziamento agevolato con tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE  
Contributo a fondo perduto compreso tra 10% e 25% dell’ammontare del 
finanziamento 

VOCI DI SPESA 
AMMESSE 

- Costi di iscrizione; 
- spese per area espositiva 
- spese logistiche 
- spese promozionali 
- spese per consulenze connesse 

IMPORTO Massimo 150.000 euro e in ogni caso fino al 15% del fatturato dell’ultimo esercizio. 

TEMPISTICHE 
Le spese devono essere sostenute dalla data di arrivo della domanda a Simest ed 
entro i 12 mesi successivi alla stipula del contratto di finanziamento 

DURATA DEL 
FINANZIAMENTO 

4 anni di cui 1 di preammortamento (per soli interessi) e 3 di rimborso capitale 

 

SIMEST – TEMPORARY EXPORT MANAGER 

Finanziare contratti di prestazioni consulenziali, erogate da Società di Servizi per il tramite di un Temporary 

Export Manager e finalizzate allo sviluppo internazionale della Società presso un massimo di 3 Paesi UE ed 

extra-UE. 

AGEVOLAZIONE 
Finanziamento agevolato con tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE  
Contributo a fondo perduto compreso tra 10% e 25% dell’ammontare del 
finanziamento 

VOCI DI SPESA 
AMMESSE 

- spese relativa a prestazioni TEM e concordate nel Contratto di Servizio, nella 
misura minima del 60% del finanziamento concesso 

- strettamente necessarie alla realizzazione del progetto elaborato con 
l’assistenza del TEM 

IMPORTO Massimo 150.000 euro e in ogni caso fino 

TEMPISTICHE 
Le spese devono essere sostenute dalla data di arrivo della domanda a Simest ed 
entro i 24 mesi successivi alla stipula del contratto di finanziamento. 

DURATA DEL 
FINANZIAMENTO 

4 anni di cui 2 di preammortamento (per soli interessi) e 2 di rimborso capitale 

 



 
 
 
 
 

 

SIMEST – INSERIMENTO MERCATI ESTERI 

Agevolare il lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero l’acquisizione di nuovi mercati per 

prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’utilizzo di strutture permanenti. Il finanziamento è rivolto agli 

interventi per la realizzazione di strutture stabili in paesi Ue ed extra Ue. Il programma di 

internazionalizzazione deve riguardare beni/servizi prodotti in Italia o comunque distribuiti con il marchio 

di imprese italiane. 

AGEVOLAZIONE 
Finanziamento agevolato con tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE  
Contributo a fondo perduto compreso tra 10% e 25% dell’ammontare del 
finanziamento 

VOCI DI SPESA 
AMMESSE 

- spese funzionamento della struttura; 
- spese per attività promozionali; 
- spese quota forfettaria di massimo 20% delle spese di cui sopra, sostenute e 

rendicontate. 
Se l’impresa è già presente: 

- spese per personale aggiuntivo; 
- spese locazione/acquisto per personale aggiuntivo riguardanti una nuova 

struttura; 
- costi di allestimento e gestione delle strutture 

IMPORTO 
Tra i 50.000 e i 4.000.000, in ogni caso non eccedente il limite del 25% dei ricavi medi 
degli ultimi 2 mesi. 

TEMPISTICHE 
Le spese devono essere sostenute dalla data di arrivo della domanda a Simest ed entro 
i 12 mesi successivi alla stipula del contratto di finanziamento 

DURATA DEL 
FINANZIAMENTO 

6 anni di cui 2di preammortamento (per soli interessi) e 4 di rimborso capitale 

SIMEST – E-COMMERCE 

Sostenere l’export di prodotti e/o marchi italiani con canali di vendita digitali per il commercio elettronico, 

sviluppati in proprio o tramite soggetti terzi (market place) 

AGEVOLAZIONE 
Finanziamento agevolato con tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE  
Contributo a fondo perduto compreso tra 10% e 25% dell’ammontare del 
finanziamento 

VOCI DI SPESA 
AMMESSE 

Spese relative a: 
- creazione e sviluppo della propria piattaforma informatica; 
- gestione/funzionamento di propria piattaforma informatica/market place; 
- attività promozionali e formative connesse allo sviluppo del programma 

IMPORTO 

Minimo 25.000 euro e massimo: 
- 300.000 euro in caso di utilizzo di market place di terzi; 
- 450.000 euro se realizzata piattaforma propria 

In ogni caso fino al 15% dei ricavi medi degli ultimi 2 esercizi. 

TEMPISTICHE 
Le spese devono essere sostenute dalla data di arrivo della domanda a Simest ed entro 
i 12 mesi successivi alla stipula del contratto di finanziamento 

DURATA DEL 
FINANZIAMENTO 

4 anni di cui 1 di preammortamento (per soli interessi) e 3 di rimborso capitale 

 

Per informazioni si prega di contattare il proprio consulente di riferimento o scrivere una mail all’indirizzo 

finanza.agevolata@studioaudax.it. 


