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STRUMENTI PER DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

PER TUTTE LE IMPRESE

Ø STUDI DI FATTIBILITA’
Ø INSERIMENTO SUI MERCATI ESTERI
Ø ASSISTENZA TECNICA
Ø TEMPORARY EXPORT MANAGER
Ø E- COMMERCE
PER LE PMI

Ø PARTECIPAZIONI A FIERE MOSTRE E MISSIONI ALL’ESTERO
Ø PATRIMONIALIZZAZIONE
Ø BANDI CAMERALI E-COMMERCE

STRUMENTI PER DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

2020 MISURE RILANCIO COVID-19
GIA’ ATTIVATE
ü
ü
ü
ü

Nessuna richiesta di garanzia su quote finanziamento fondo 394/81
Istruttoria veloce (30 gg circa)
Aumento importi finanziamenti agevolati
Aumento contributo a fondo perduto dal 20 al 40% fino a 100.000€
PROSSIMA ATTIVAZIONE (Estate 2020)

ü Estensione agevolazioni anche per progetti in paesi EU
ü Aumento plafond de minimis da 200.000 € a 800.000 € fino al 31/12/20
(adesione regime temporaneo emergenza Covid-19)
ü Aumento contributi a fondo perduto dal 40 al 50%
ü Estensione agevolazione fiere internazionali in Italia
ü Semplificazione strumento E-commerce
ü Estensione agevolazione costi per Digital Marketing Manager e
Innovation manager

FINANZIAMENTI SIMEST - STUDI DI FATTIBILITA’

qOBIETTIVO: Agevolare studi di fattibilità finalizzati a valutare l'opportunità di effettuare un
investimento commerciale o produttivo in Paesi extra UE.

qBENEFICIARI: tutte le imprese con sede in Italia in forma singola o aggregata (Rete di
Imprese) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due
esercizi completi. Settori esclusi Agricoltura, Silvicoltura, Pesca e manifatturiere di
produzione carne.

qINTERVENTI AMMISSIBILI: Realizzazione di studi per la verifica preventiva della
fattibilità di un investimento commerciale o produttivo in un paese extra UE.

q TERMINE E RENDICONTAZIONE DELL’INVESTIMENTO: 13 mesi dalla firma del
finanziamento

FINANZIAMENTI SIMEST – STUDI DI FATTIBILITA’

q SPESE AMMISSIBILI:
§ viaggi, soggiorni e indennità di trasferta del personale interno adibito
all’iniziativa finanziata;
§ compensi per il personale interno di supporto;
§ compensi per il personale esterno documentati da specifico contratto (lettera di
incarico/accettazione);

q AGEVOLAZIONE:
§ FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO 100% delle spese
max 200.000 € per studi collegati ad investimenti commerciali;
350.000 € per studi collegati ad investimenti produttivi.
Durata del finanziamento 4 anni di cui 1 anno di preammortamento
Rate semestrali a capitale costante
§ CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 40% fino a 100.000 €

q EROGAZIONE: 50% a titolo di anticipo + 50% a saldo dopo rendicontazione

FINANZIAMENTI SIMEST – INSERIMENTO SUI MERCATI
EXTRA UE

qOBIETTIVO: 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.

qBENEFICIARI: tutte le imprese con sede in Italia in forma singola o aggregata (Rete di
Imprese) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a
due esercizi completi. Settori esclusi Agricoltura, Silvicoltura, Pesca e manifatturiere di
produzione carne.

qINTERVENTI AMMISSIBILI: Programmi di investimento per la realizzazione di stabili
strutture quali un ufficio, show room, negozio, corner o centro di assistenza post-vendita
per la promozione di beni e/o servizi prodotti in Italia; o comunque distribuiti con il
marchio di imprese italiane.

qTERMINE E RENDICONTAZIONE: 25 mesi dalla firma del finanziamento .

FINANZIAMENTI SIMEST – INSERIMENTO SUI MERCATI
EXTRA UE

q SPESE AMMISSIBILI:
§ Spese di funzionamento della struttura (locali, allestimento, personale ecc.).
§ Spese per attività promozionali, formazione, consulenze, altre spese
promozionali.
§ Spese generali nella misura del 20% della somma delle altre spese

q AGEVOLAZIONE:
§ FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO 100% del progetto
Importo minimo 50.000 €
Importo massimo 4 milioni di euro
Durata del finanziamento 6 anni di cui 2 anni di preammortamento
§ CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 20% fino a 100.000 €

q EROGAZIONE: 50% a titolo di anticipo + 50% a saldo dopo rendicontazione

FINANZIAMENTI SIMEST – TEMPORARY EXPORT MANAGER

qOBIETTIVO: Realizzare progetti di internazionalizzazione con un Temporary Export
Manager. Prossima estensione anche altre figure manageriali es. “Digital Marketing Manager”
e “Innovation Manager”

qBENEFICIARI: A tutte le società di capitali, in forma singola o aggregata che devono
costituire una "Rete Soggetto" e che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno
due bilanci relativi a due esercizi completi. Esclusi i settori dell’Agricoltura, Silvicoltura e
Pesca e le attività manifatturiere di produzione di carne.

qINTERVENTI AMMISSIBILI : Facilitare la realizzazione di progetti di internazionalizzazione
attraverso l'inserimento temporaneo in azienda di un Temporary Export Manager (TEM) o altre
figure manageriali, attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazioni consulenziali
erogate esclusivamente da Società di Servizi

qTERMINE E RENDICONTAZIONE INVESTIMENTO 29 mesi dalla stipula del
finanziamento

FINANZIAMENTI SIMEST – TEMPORARY EXPORT MANAGER

q SPESE AMMISSIBILI:
§ le spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate (TEM),
risultanti dal Contratto di Servizio, che devono essere almeno pari al 60% del
finanziamento concesso
§ le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con
l'assistenza del TEM

q AGEVOLAZIONE:
§ FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO 100% delle spese
Importo minimo 25.000 €
Importo massimo 150.000 €
Durata del finanziamento 4 anni di cui 2 anni di preammortamento
§ CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 40%

q EROGAZIONE: 50% a titolo di anticipo + 50% a saldo dopo rendicontazione

FINANZIAMENTI SIMEST – ASSISTENZA TECNICA

qOBIETTIVO: Agevolare la formazione del personale in loco in iniziative di investimento in
Paesi extra UE

qBENEFICIARI: tutte le imprese con sede in Italia in forma singola o aggregata (Rete di
Imprese) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due
esercizi completi. Settori esclusi Agricoltura, Silvicoltura, Pesca e manifatturiere di
produzione carne.

qINTERVENTI AMMISSIBILI: Programmi relativi alla formazione/addestramento del
personale in loco nell’ambito di programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti
italiani in Paesi extra UE.

qTERMINE E RENDICONTAZIONE DELL’INVESTIMENTO: 13 mesi dal
perfezionamento del finanziamento

FINANZIAMENTI SIMEST – ASSISTENZA TECNICA

q SPESE AMMISSIBILI:
§ Retribuzioni a personale interno comprensive di viaggi e soggiorni, per il tempo
effettivamente dedicato al progetto
§ Spese per il personale esterno relative a consulenze specialistiche comprensive
dei relativi viaggi e soggiorni

q AGEVOLAZIONI:
§ FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO 100% dei costi
Finanziamento massimo 300.000 €
Durata 4 anni di cui 1 di preammortamento
§ CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 40% fino a 100.000 €

q EROGAZIONE: 50% a titolo di anticipo + 50% a saldo dopo rendicontazione

FINANZIAMENTI SIMEST – E-COMMERCE

qOBIETTIVO: Sostenere e sviluppare il commercio elettronico attraverso una piattaforma
informatica realizzata in proprio o tramite soggetti terzi (market place), per la distribuzione di
beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano

qBENEFICIARI: tutte le imprese con sede in Italia in forma singola o aggregata (Rete di
Imprese) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due
esercizi completi. Settori esclusi Agricoltura, Silvicoltura, Pesca e manifatturiere di
produzione carne.

qINTERVENTI AMMISSIBILI: Lo sviluppo di soluzioni di E-Commerce in Paesi extra UE
attraverso l’utilizzo di un Market Place o la realizzazione di una piattaforma informatica
sviluppata in proprio per la diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con
marchio italiano. L’intervento è attualmente esteso anche a piattaforme con un dominio di
primo livello nazionale nel paese di destinazione. (vincolo di prossima eliminazione)

qTERMINE INVESTIMENTO E RENDICONTAZIONE: 16 mesi dalla stipula del contratto

FINANZIAMENTI SIMEST – E-COMMERCE
q SPESE AMMISSIBILI:
§ le spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma
informatica
§ le spese relative alla gestione/funzionamento della propria piattaforma
informatica / market place
§ le spese relative alle attività promozionali ed alla formazione connesse
allo sviluppo del programma

q AGEVOLAZIONE:
§ FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO max 100% del progetto
Importo minimo 25.000 €
Importo massimo 300.000 € (market place da terzi);
450.000 € (piattaforma propria)
Durata del finanziamento 4 anni di cui 1 anno di preammortamento
§ CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 40% fino a 100.000 €

q EROGAZIONE: 50% a titolo di anticipo + 50% a saldo dopo rendicontazione

FINANZIAMENTI SIMEST – PARTECIPAZIONE A FIERE,
MOSTRE E MISSIONI ALL’ESTERO

qOBIETTIVO: Incentivare la partecipazione a fiere/mostre sui mercati extra UE. Ogni
domanda di finanziamento può riguardare una singola iniziativa in un unico Paese.

qBENEFICIARI: Tutte le PMI italiane con 1 bilancio depositato anche aggregate in reti di
imprese. Esclusi i settori dell’Agricoltura, Silvicoltura e Pesca. Non sono inoltre ammissibili
le attività manifatturiere di produzione di carne.

qINTERVENTI AMMISSIBILI: Programmi di partecipazione a fiere/mostre (Marketing e/o
promozione del marchio italiano). (Prossimamente anche in Italia)

qTERMINE INVESTIMENTO E RENDICONTAZIONE: 13 mesi dalla stipula del
contratto

FINANZIAMENTI SIMEST – PARTECIPAZIONE A FIERE,
MOSTRE E MISSIONI DI SISTEMA

q SPESE AMMISSIBILI:
§
§
§
§
§
§

i costi di iscrizione con relativi oneri e diritti fissi obbligatori
spese per area espositiva (affitto area, allestimento, utenze, pulizie ecc)
costi personale incaricato sia esterno che interno
spese logistiche
spese promozionali (meeting, workshop, pubblicità ecc.)
spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra.

q AGEVOLAZIONE:
§ FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO 100% spese
Finanziamento massimo 150.000 €.
Durata del finanziamento 4 anni di cui 1 anno di preammortamento
§ CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 40%

q EROGAZIONE: 50% a titolo di anticipo + 50% a saldo dopo rendicontazione

FINANZIAMENTI SIMEST - PATRIMONIALIZZAZIONE

qOBIETTIVO: Il finanziamento è volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità
patrimoniale delle PMI esportatrici per accrescere la loro capacità di competere sui
mercati esteri.

qBENEFICIARI: PMI italiane, costituite in forma di società di capitali, che nell'ultimo
triennio abbiano realizzato sul export il 35% del proprio fatturato. Esclusi i settori
dell’Agricoltura, Silvicoltura, Pesca e produzione di carne

q AGEVOLAZIONE:
§ FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
Finanziamento massimo 800.000 €.
Durata del finanziamento 6 anni di cui 2 anni di preammortamento
§ CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 40%

qEROGAZIONE: unica soluzione entro 30 gg dalla firma del finanziamento

REGIONE LOMBARDIA – UNIONCAMERE : BANDO ECOMMERCE 2020

qBENEFICIARI: Micro, piccole e medie imprese iscritte al sistema camerale con sede operativa
in Lombardia in regola con il DURC e con il versamento del diritto annuale camerale.

qOBIETTIVO: Sostenere le MPMI che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sui
mercati tramite lo strumento dell’E-commerce

qOPERATIVITA’ GEOGRAFICA: Lombardia
qINTERVENTI AMMISSIBILI: Le aziende potranno presentare progetti relativi all’apertura e/o
consolidamento di un canale commerciale per l’export dei propri prodotti tramite l’accesso a
servizi specializzati per la vendita online b2b e/o b2c. I progetti dovranno aver dimostrato l’avvio
dell’attività di vendita online

qTERMINE E RENDICONTAZIONE INTERVENTO: Spese sostenute entro il 31 Marzo 2021
qPRESENTAZIONE DOMANDE: Dal 25 giugno 2020 al 11 settembre 2020

REGIONE LOMBARDIA – UNIONCAMERE : BANDO ECOMMERCE 2020

q AGEVOLAZIONE
q:
§ contributo a fondo perduto
§ percentuale di contribuzione pari al 70% delle spese
§ valore massimo del contributo € 10.000,00
§ valore minimo dell’investimento € 4.000,00
q SPESE AMMISSIBILI:
§
§
§
§
§

Accesso ai servizi di vendita online sui canali prescelti
Analisi di fattibilità del progetto
Organizzazione di interventi specifici di formazione del personale
Acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment
Realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e
promozione per il canale export digitale.
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