
  
  

Internazionalizzazione – fondo start-up:
avviso per il finanziamento di progetti di internazionalizzazione da parte di

imprese singole o aggregate

Il Fondo Start Up è un fondo rotativo nato con l’obiettivo di rafforzare il sostegno pubblico alle PMI nel loro
processo di internazionalizzazione. Il nuovo strumento è finalizzato a favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di
internazionalizzazione di imprese singole o aggregate. Si concretizza nella partecipazione del Fondo al capitale
sociale di società costituite ad hoc (NewCo) con sede sociale in Italia (o in altro Paese UE qualora necessario per
lo sviluppo del progetto).

Beneficiari

Sono beneficiarie singole PMI o raggruppamenti di PMI costituite sotto forma di società di capitali.

Campo di intervento progetti

Il progetto di internazionalizzazione deve essere realizzato in paesi extra UE. Il progetto può riguardare anche la
realizzazione di strutture stabili per progetti promozionali e/o commerciali e la realizzazione di commesse
internazionali. Ai fini della valutazione del progetto, Simest può avvalersi di informazioni acquisite attraverso il Mise
presso altre Amministrazioni Pubbliche o presso la rete Agenzia ICE. Eventuali modifiche, purché coerenti al
progetto, devono essere comunicate ed approvate dal Comitato. La partecipazione del fondo avrà la durata da 2 a
4 anni.

Agevolazioni

L'intervento avverrà tramite la sottoscrizione al capitale in caso di NewCo o la sottoscrizione di un aumento di
capitale di una NewCo costituita da non più di 18 mesi dalla data di presentazione dell’istanza; la partecipazione
del Fondo non può superare il 49% del capitale sociale. Ogni singolo intervento a valere sul Fondo può
raggiungere un massimo di Euro200.000,00.

Presentazione delle domande

Le domande debbono essere presentate alla Simest Spa – Dipartimento Valutazione Investimenti e Finanziamenti
(www.simest.it).

Scadenza

La misura è attiva.

Fonte

MISE Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione.

Link

Testo integrale della delibera
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http://www.simest.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/fondo_startup/Delibera_1_2012_ CIC.pdf
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