
  
  

NAZIONALE – SIMEST – Programmi di inserimento sui mercati extra UE

Beneficiari

Possono presentare domanda tutte le PMI aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata.

Interventi 

Simest con questa misura agevolare l’ingresso nei nuovi mercati finanziando la realizzazione di strutture
commerciali. È previsto un finanziamento a tasso agevolato delle spese per la realizzazione di un ufficio, show
room, negozio o corner in un Paese extra UE e relative attività promozionali.

Le spese ammissibili al finanziamento, che devono essere inserite nella "scheda programma" sono:

spese di funzionamento della struttura (locali, allestimento, personale ecc.);
spese per attività promozionali, formazione, consulenze, altre spese promozionali, spese generali (30%
forfettario della somma delle spese precedenti).

Nell'ambito delle spese promozionali, le spese per la partecipazione a fiere/mostre a carattere internazionale, le
spese relative ad incoming di buyer in Italia, le spese per il deposito marchi o per altre forme di tutela del made in
Italy e le spese per siti Internet, possono essere sostenute in area Ue, purché risultino collegate alla realizzazione
del programma presentato.

Finanziamento

L'importo massimo finanziabile può raggiungere il 100% del totale preventivato e non può superare il 25% del
fatturato medio dell'ultimo triennio, fino a 2,5 milioni di euro.

Presentazione delle domande

L'impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST attraverso il nuovo Portale dei finanziamenti (una volta
completato, il modulo di richiesta viene scaricato dal Portale e, acquisita la firma digitale del Legale
Rappresentante dell’impresa, può essere inviato attraverso il Portale stesso o tramite PEC; in alternativa è
possibile l’invio cartaceo con i mezzi tradizionali).

Al termine dell'istruttoria, la richiesta di finanziamento è sottoposta al Comitato Agevolazioni, sulla base di un
criterio cronologico, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
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http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Programmi-Di-Inserimento-Sui-Mercati-Extra-UE/Programmi-Di-Inserimento-Sui-Mercati-Extra-UE.kl
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