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Beneficiari  e scopo del finanziamento 

Tutte le imprese italiane di qualunque dimensione costituite in forma di società

di capitali, in forma singola o di Rete soggetto, che operano in settori ammessi dal

Regolamento UE «de minimis», che abbiano depositato presso il Registro imprese

almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Per l’inserimento temporaneo di una figura professionale specializzata volta a facilitare

e sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso la sottoscrizione di un

apposito contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da Società di

Servizi:

• effettuati nello stesso settore di attività del richiedente o del suo Gruppo che

realizza e/o partecipa all’investimento

• collegati ad investimenti italiani in Paesi extra U.E.

• ogni domanda può riguardare max tre Paesi extra UE



Importo e limiti del finanziamento

Importo del finanziamento

• Min € 25.000,00

• Max € 150,000,00

Limiti

• L’importo del finanziamento agevolato non può superare il 12,5% dei ricavi medi risultanti

dagli ultimi due bilanci depositati

• Limiti previsti dal Regolamento UE “de minimis” (max € 200.000,00 nell’arco degli ultimi tre

esercizi finanziari, come importo complessivo degli aiuti)

• In caso di pluralità di domande di finanziamento a valere sul Fondo 394/81 e sul Fondo per

la Crescita Sostenibile (quando previsto), l’esposizione massima dell’impresa sui Fondi non

potrà essere superiore al 35% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci depositati

N.B. Fermi restando i suddetti limiti, l’impresa può comunque presentare, anche contemporaneamente, 

più domande di finanziamento.



Spese ammissibili

Spese per le prestazioni professionali del TEM(*)
• Spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate (TEM) risultanti dal contratto tra

l’impresa richiedente e la Società di Servizi)

Spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del TEM

• Spese per attività promozionali;

• Spese per le certificazioni di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o altre forme di tutela del made

in Italy;

• Spese per attività di supporto:

• Spese per la formazione interna/esterna del personale amministrativo o tecnico;

• Spese di viaggio e soggiorno da parte degli amministratori e/o titolari dell’impresa richiedente;

• Spese di viaggio e soggiorno (incoming) di potenziali partner locali (esclusa la clientela);

• Spese legali per la costituzione di società controllate locali o filiali gestite direttamente.

Sono ammesse al finanziamento le spese sostenute (ovvero effettivamente pagate) dalla data di

presentazione della domanda fino a 24 mesi dopo Data di Perfezionamento.

N.B. Le spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate (TEM) risultanti dal contratto 

tra l’impresa richiedente e la Società di Servizi devono essere almeno pari al 60% del finanziamento 

concesso.



Condizioni del finanziamento

Tasso agevolato

• 10% del tasso di riferimento UE, vigente alla data della delibera e fisso per tutta

la durata del finanziamento

• pari a 0,089% a giugno 2019

Durata

4 anni, di cui 2 di preammortamento a partire dalla data di stipula



Tipologie:

• Fideiussione bancaria/assicurativa

• Garanzia di confidi/intermediario finanziario convenzionato con SIMEST (elenco consultabile

sul sito di SIMEST)

• Fideiussione intermediari finanziari affidati da SIMEST (elenco consultabile sul sito di SIMEST)

• Pegno su saldo di conto corrente (cash collateral)

• Altre eventuali tipologie di garanzie, come di tempo in tempo deliberate dal Comitato

Misura:

• Garanzie da prestare per PMI e Mid Cap (dipendenti tra 0 e 1500) dal 20% al 75% del

finanziamento, a seconda della classe di merito

• La quota di finanziamento non coperta da garanzia per le domande deliberate/da deliberare

(escluse le iniziative per fiere e mostre) a valere sul medesimo bilancio non può eccedere il

valore del Patrimonio Netto risultante dal bilancio valutato

Garanzie



Istruttoria

• La domanda dovrà essere compilata utilizzando il Portale di SIMEST

(www.sacesimest.it)

• L’impresa dovrà fornire tramite Portale, eventuali chiarimenti e/o documentazione

integrativa entro 15 giorni dalla richiesta

• In caso di risposta incompleta, la domanda di finanziamento sarà archiviata

• Dal completamento dell’istruttoria, la domanda sarà sottoposta alla prima riunione

utile al Comitato Agevolazioni che delibera il finanziamento

http://www.sacesimest.it/


Contratto di finanziamento

Il contratto di finanziamento è stipulato:

• secondo il testo trasmesso da SIMEST a mezzo PEC

• sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e restituito tramite il Portale



Erogazioni

Prima erogazione «anticipo» 
(50%):

• Si effettua entro 30 giorni 
dall’adempimento delle eventuali 
condizioni sospensive.

• Tali condizioni dovranno essere 
soddisfatte entro 3 mesi dalla data di 
stipula (garanzia)

Seconda erogazione 
«saldo»:

• Si effettua a condizione che l’importo 
rendicontato superi l’ammontare già 
erogato, in seguito all’invio tramite 
Portale di:

• rendicontazione puntuale delle spese 
sostenute

• Relazione finale firmata dal 
rappresentante legale dell’impresa e 
dal TEM sull’attività svolta nell’ambito 
del progetto e sui risultati conseguiti.



Rimborso

• Il preammortamento (soli interessi) decorre dalla data della prima erogazione e 

termina 2 anni dopo la stipula

• Il rimborso avviene in un periodo di 2 anni a partire dal termine del periodo di 

preammortamento, in 4 rate posticipate semestrali a capitale costante



SACE SIMEST
Investiamo nel domani

Grazie


