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OGGETTO: SIMEST – PARTNER D’IMPRESA PER PROGETTI DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE – PROTOCOLLO D’INTESA CON CONFIMI 

INDUSTRIA 

 

 

COS’E’ 
Finanziaria che sostiene lo sviluppo delle imprese italiane impegnate a 

realizzare progetti di internazionalizzazione. 

OBIETTIVO 

Promuovere l’internazionalizzazione delle imprese italiane mediante: 

A. Partecipazione al capitale delle società; 

B. Individuazione di investimenti ed assistenza economico-

finanziaria; 

C. Gestione degli strumenti pubblici per l’internazionalizzazione. 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO ATTUALE 

Protocollo d’intesa tra SIMEST e CONFIMI IMPRESA stipulato in data 

10 marzo 2015  

SOGGETTI AMMESSI Tutte le imprese italiane (in forma singola o aggregata) 

TIPOLOGIA DI 

FINANZIAMENTI 
Di seguito le varie tipologie di finanziamenti 

1 – FINANZIAMENTI 

AGEVOLATI PER 

PROGRAMMI DI 

INSERIMENTO SUI 

MERCATI ESTERI 

 

CARATTERISTICHE: Finanziamenti a tasso agevolato per 

programmi aventi natura d’investimento, destinati a favorire la presenza 

stabile e duratura di imprese italiane in Paesi Extra-UE; 

CONDIZIONI FINANZIAMENTO: Copertura al massimo dell’85% 

delle spese previste dal programma, per un importo non superiore a 

quello a quello consentito dal “de minimis”; 

TASSO: fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 15% del 

tasso di riferimento vigente alla data di delibera di concessione  del 

finanziamento ma non inferiore allo 0,50%; 

DURATA: Max 6 anni, compreso un pre ammortamento di 2 anni; 

ANTICIPO: fino al 30% del finanziamento; 
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2 -  FINANZIAMENTI 

AGEVOLATI PER STUDI 

DI (PRE) 

FATTIBILITA’’E 

PROGRAMMI DI 

ASSISTENZA TECNICA 

 

INIZIATIVE AGEVOLABILI: 1) Studi di prefattibilità e fattibilità 

collegati ad investimenti italiani all’estero; 2) Programmi di assistenza 

tecnica collegati ad investimenti italiani all’estero; 

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Finanziamento agevolato dei costi 

previsti per la realizzazione dello studio di fattibilità o del programma di 

assistenza tecnica; 

IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO: 

A) studi di fattibilità collegati ad investimenti commerciali: 100% del 

totale delle spese per un massimo di € 100.000; B) Studi di fattibilità 

collegati ad investimenti produttivi: 100% del totale delle spese per un 

massimo di € 200.000; C) Programmi di assistenza tecnica collegati ad 

investimenti: 100% del totale complessivo delle spese per un massimo di 

€ 300.000 per un importo non superiore a quello consentito dal 

Regolamento Comunitario “de minimis. 

DURATA DEL FINANZIAMENTO: A) 3 anni per la realizzazione di 

studi di fattibilità, di cui 1 anno di preammortamento; B) 3,5 anni per 

assistenza tecnica di cui 1,5 anni di preammortamento con 

decorrenza,per entrambe le voci, dalla stipula del contratto di 

finanziamento; 

TASSO DI INTERESSE: fisso per tutta la durata del finanziamento e 

pari al 15% del tasso di riferimento vigente alla data di delibera di 

concessione  del finanziamento ma non inferiore allo 0,50%;. 

3 – FINANZIAMENTI 

PATRIMONIALIZZAZIO

NE DELLE PMI 

 

OBIETTIVO: Consolidare la solidità patrimoniale delle imprese 

italiane per sostenere la competitività sui mercati esteri 

SOGGETTI BENEFICIARI: Tutte le PMI italiane che abbiano 

realizzato in ciascuno dei tre esercizi finanziari precedenti la 

presentazione della domanda, un fatturato estero pari, in media, ad 

almeno il 35% del fatturato aziendale totale. Al momento 

dell’erogazione del finanziamento le PMI beneficiarie, devono essere 

costituite in forma di SpA; 

IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO: 

max 300.000 euro e comunque non superiore al 25% del patrimonio 

netto. L’importo non può essere superiore a quello consentito dal 

Regolamento Comunitario “de minimis; 

TASSO: Fisso per il periodo di preammortamento e pari al tasso di 

riferimento. Nella fase di rimborso, il tasso è agevolato in caso di esito 

favorevole della verifica prevista dalla normativa  
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4 – PRIMA 

PARTECIPAZIONE A 

FIERE E MOSTRE 

 

INIZIATIVE AGEVOLABILI: la prima partecipazione ad una 

fiera/mostra sui mercati extra UE. Il finanziamento può essere concesso 

per la prima partecipazione a più fiere/mostre diverse, anche nello stesso 

Paese; 

SPESE FINANZIABILI: A) spese di funzionamento (affitto spazio 

espositivo e suo allestimento, personale esterno, ecc.); B) spese per 

attività promozionali (riconducibili alla fiera/mostra); C) spese per 

interventi vari (20% forfettario della somma delle spese precedenti); 

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO: A) € 

100.000,00 per ciascuna PMI o aggregazione di PMI riconducibili alla 

stessa proprietà; B) € 300.000,00 per l’aggregazione di PMI non 

riconducibili alla stessa proprietà (€ 200.000,00 nel caso di due PMI 

aggregate e € 300.000,00 nel caso di tre o più PMI aggregate).  Il 

finanziamento può coprire fino ad un massimo dell'85% dell'importo 

delle spese, per un importo non superiore a quello consentito dal 

Regolamento Comunitario “de minimis”; 

DURATA DEL FINANZIAMENTO: La durata complessiva è di 4 

anni di cui 2 di preammortamento e 2 di rimborso del capitale; 

TASSO: fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 15% del 

tasso di riferimento vigente alla data di delibera di concessione  del 

finanziamento ma non inferiore allo 0,50%;. 
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5 – SOSTEGNO DEI 

CREDITI 

ALL’ESPORTAZIONE 

 

OBIETTIVO: Tramite il contributo agli interessi le imprese italiane 

possono offrire agli acquirenti esteri, di beni di investimento, dilazioni di 

pagamento a medio/lungo termine a tassi competitivi ed in linea con 

quelli offerti dai competitors dei paesi OCSE (tassi “CIRR”); 

ESPORTAZIONI AGEVOLABILI: Forniture di macchinari, impianti, 

studi e progettazioni, parti di ricambio e servizi.  

PAESI OBIETTIVO: Nessuna limitazione 

FORMA DI INTERVENTO: Contributo in conto interessi su 

finanziamenti o sconti di effetti, concessi da banche e società di 

forfaiting; 

FORME DI SOSTEGNO: 

A) CREDITO FORNITORE: Sconto pro soluto o pro solvendo di titoli di 

credito 

In base alle rate del piano di ammortamento (capitale + interessi) 

vengono emessi dal debitore estero titoli di credito (promissory notes o 

bills of exchange) che l'esportatore provvede a scontare sul mercato 

interno o estero con girata piena o senza ricorso. Lo sconto è effettuato a 

tasso fisso di mercato, con deduzione degli interessi in via anticipata ed 

accredito all'esportatore del netto ricavo. 

Su richiesta di una banca italiana intermediaria o dell'esportatore (nel 

caso di sconto sul mercato estero), SIMEST corrisponde, in un'unica 

soluzione, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il netto 

ricavo degli effetti al tasso di sconto di mercato (ritenuto congruo da 

SIMEST e nei limiti ammissibili) e il valore attuale degli stessi al tasso 

CIRR pagato dall'acquirente estero. 

La misura del margine congruo riconoscibile è pari all'1% o all'1,125% a 

seconda che l'importo dello smobilizzo sia rispettivamente superiore o 

uguale a 3 milioni di euro o inferiore a 3 milioni di euro, secondo i 

termini previsti dalla Circolare SIMEST n. 4/2013 

(http://www.simest.it/page.php?id=61). 

 

A1) FINANZIAMENTO ALL’ESPORTATORE: L'esportatore ottiene da 

una banca un'anticipazione a tasso fisso CIRR a fronte del credito 

concesso alla controparte estera. 

Su richiesta della banca, che opera con raccolta a tasso variabile, 

SIMEST effettua un "intervento di stabilizzazione del tasso" in base al 

quale, per ciascun semestre, si calcola la differenza tra gli interessi al 

tasso di finanziamento della banca (Libor/Euribor + spread nella misura 

ammissibile) e gli interessi al tasso CIRR corrisposto dal debitore estero; 

SIMEST paga alla banca la differenza se positiva, mentre la incassa se 
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negativa. 

Lo spread riconoscibile è pari all'1% o all'1,50% a seconda che la durata 

del periodo di rimborso sia rispettivamente inferiore o uguale a 10 anni 

oppure superiore a 10 anni, secondo i termini previsti dalla Circolare 

SIMEST n. 4/2013. 

 

B) CREDITO ACQUIRENTE O FINANZIARIO: Il credito acquirente si 

realizza qualora una banca italiana/estera (ovvero un consorzio di 

banche) stipuli una convenzione finanziaria con l'acquirente estero per la 

concessione di un credito a medio/lungo termine al tasso fisso basato sul 

CIRR. 

Mediante prelievi sulla convenzione finanziaria, l'acquirente estero 

regola in contanti l'esportatore italiano, contro documenti di 

spedizione/esecuzione della fornitura. 

Così come nel caso del credito fornitore con anticipazione bancaria, 

tramite un intervento di stabilizzazione la banca finanziatrice, a fronte 

della corresponsione del tasso CIRR, ottiene da SIMEST, in termini di 

ritorno sull'operazione di finanziamento, un tasso d'interesse di mercato 

basato sul proprio costo della raccolta a tasso variabile (Libor/Euribor) + 

lo spread nella misura ammissibile. 

I margini sul costo della raccolta (Euribor/Libor) sono riconosciuti in 

relazione alle caratteristiche del finanziamento e in base alle condizioni 

prevalenti sul mercato al momento dell'istruttoria da parte di SIMEST -

Circolare SIMEST n. 2/2014 (http://www.simest.it/key-

listing/uploads/circolare_2_del_2014.pdf). 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO 

D.LGS 143/98, ex L. 227/77; 

LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133 

LEGGE 394/81; 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539  – email: trentini@confimiferrara.it) è a disposizione per 

fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali 

visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici. 

 

 


