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OBIETTIVI 

Il Bando SIMEST è volto a sostenere progetti di inserimento nei nuovi mercati finanziando la 

realizzazione di strutture commerciali. 

 

BENEFICIARI 

Tutte le società di capitali con sede legale in Italia che abbiano depositato almeno due bilanci 
relativi a due esercizi completi. 

Settori esclusi: 
Le imprese che svolgono attività prevalente nei seguenti settori (classificazione ATECO ISTAT 2007) 

▪ Sezione A: agricoltura, silvicoltura e pesca tutte le attività; 
▪ Sezione C: 

▪ 10.11 – produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività 
dei mattatoi); 

▪ 10.12 – produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei 
mattatoi). 

 

PROGETTI FINANZIABILI 

Vengono finanziati programmi di investimento volti alla realizzazione di stabili e strutture in Paesi 
esteri (fino a tre uffici, uno showroom, un magazzino, un negozio, un corner e fino a tre centri di 
assistenza post-vendita) per la commercializzazione di beni e/o servizi prodotti in Italia o 
comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane. 

Il magazzino e un centro di assistenza post-vendita sono finanziabili anche se ubicati in Italia purché 
strettamente funzionali alla realizzazione del programma all’estero. Il costo di tali strutture (locali, 
allestimento e gestione) non deve superare il 30% delle spese di funzionamento dell’intero 
programma. 

Ogni Domanda di Finanziamento deve riguardare un programma che deve essere realizzato in un 
solo Paese di destinazione e due Paesi target per lo sviluppo nella stessa area geografica. Ogni 
impresa può presentare più Domande di Finanziamento. 

Le imprese possono attuare il programma di inserimento nei mercati esteri in tre modalità: 
▪ gestione diretta (apertura di una filiale da parte dell’impresa richiedente); 
▪ costituzione di una società locale interamente o parzialmente controllata dall’impresa 

italiana; 
▪ con la sottoscrizione di un contratto di collaborazione con un distributore locale non 

partecipato per la messa a disposizione almeno dei locali e del personale. 

È possibile finanziare anche il potenziamento di strutture già presenti in paesi esteri. 
 

 

https://www.simest.it/approfondimenti/criteri-di-individuazione-pmi


 

 

 

Pellegrino Consulting Services S.r.l. 
Via Oriana Fallaci, 38 | 25030 Castel Mella (BS) 
Tel. 030 376 1164 | Fax 030 376 1174 | agevolazioni@pellegrino.it 
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Imp. di Brescia 03176250177 | Cap. Soc. I.V. € 50.000,00  

 
  3 di 4 

SPESE AMMISSIBILI 

Spese per il funzionamento della struttura: 
▪ Locali; 
▪ Allestimento; 
▪ Personale; 
▪ Viaggio. 

Spese per attività promozionali:  
▪ Formazione; 
▪ Consulenza; 
▪ Altre spese promozionali. 

Spese generali: riconoscibili in misura forfettaria (al massimo nella misura del 20% della somma 
delle spese di struttura e attività promozionali). 

Decorrenza delle spese: dalla data di presentazione della Domanda ed entro 24 mesi dalla data di 

stipula del contratto di Finanziamento. 

 

AGEVOLAZIONE 

L’Agevolazione a copertura del 100% delle spese ammissibili non potrà superare il 25% dei ricavi 
medi degli ultimi due esercizi. L’importo minimo di progetto ammonta a € 50.000, il massimo 
ammonta a 4.000.000 €. In caso di pluralità di Domande di Finanziamento l’esposizione massima 
dell’impresa non potrà essere superiore al 50% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci dell’impresa 
stessa approvati e depositati. 

L’Agevolazione si compone di: 

1. Fondo perduto nella misura del 25% del totale; 

2. Finanziamento a medio termine nella misura del 75% del totale: 

a. Durata: 4 anni di cui 1 di preammortamento; 
b. Garanzie: non sono richieste Garanzie per le Domande presentate entro il 31 

dicembre 2021; 
c. Tasso di interesse applicato pari al 10% del tasso di riferimento UE (il tasso applicato 

a luglio è 0,055%); 
d. Erogazione dell’Agevolazione: La prima erogazione a titolo di anticipo, di importo 

pari al 50% dell’Agevolazione deliberata, è effettuata entro 30 giorni dalla data di 
stipula del contratto con SIMEST. La seconda erogazione a saldo dell’importo 
rendicontato è effettuata entro 17 mesi dalla data di stipula del contratto. 
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REGIME D’AIUTO 

il Finanziamento accordato è soggetto alla regola De Minimis, di cui al Regolamento UE n. 
1407/2013 del 18.12.2013. 
il Cofinanziamento a fondo perduto accordato è soggetto al Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche 
e integrazioni (Temporary Framework). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il contenuto di questo documento è una rielaborazione della normativa ufficiale con finalità orientative. Per conoscere tutti i dettagli 
riguardanti gli strumenti agevolativi si consiglia di consultare la normativa pubblicata dagli enti di riferimento. Pellegrino Consulting 
Services non si assume la responsabilità delle azioni intraprese sulla base di quanto presentato in questo documento. 


