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OGGETTO: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE - DECRETO 7 SETTEMBRE 

2016 

 

OGGETTO 

Tassi ancora più agevolati, importi finanziabili più alti e procedure 

semplificate sono gli obiettivi della riforma degli strumenti nazionali 

per favorire l’internazionalizzazione. A seguito della pubblicazione 

in Gazzetta Ufficiale del Decreto 7 settembre 2016, prendono infatti 

forma le nuove modalità e le condizioni per gli interventi a sostegno 

dell’internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo 

rotativo 394/81. Il Decreto 7 settembre 2016 è entrato in vigore dallo 

scorso 22 ottobre 2016. Gli interventi gestiti da Simest S.p.A. 

subiscono quindi una ulteriore revisione dopo meno di 4 anni 

dall’ultima. Le domande di finanziamento per tutti gli strumenti 

possono essere presentate via PEC con firma digitale o tramite il 

Portale SIMEST (www.portalesimest.it). 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

DEL FONDO ROTATIVO 

Sono ammessi al finanziamento del Fondo rotativo i programmi di 

inserimento nei mercati extra Unione europea, con caratteristiche di 

investimento finalizzate alla presentazione e alla diffusione di nuovi 

prodotti e servizi, ovvero all’acquisizione di nuovi mercati per 

prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di strutture volte 

ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di 

riferimento. Sono finanziabili anche studi di pre-fattibilità e 

fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi extra UE, 

nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti 

investimenti. Sono inoltre ammesse al finanziamento del Fondo 

rotativo altri interventi prioritari a favore 

dell’internazionalizzazione delle PMI. 

PROGRAMMI DI 

INSERIMENTO SUI 

MERCATI EXTRA UE 

Per quanto riguarda i finanziamenti agevolati per programmi di 

inserimento sui mercati extra UE e per realizzare studi di fattibilità o 

programmi di assistenza tecnica, la finanziabilità delle spese previste 

per i programmi di inserimento sui mercati è passata dalla copertura 

dell’85% fino all’attuale 100%. Da segnalare anche che per le 

imprese con rating più elevato viene ridotta ulteriormente la quota 

minima di finanziamento da garantire, che passa dal 40% al 20%. La 

riduzione delle garanzie da prestare, applicabile alle PMI, è stata 

ampliata anche alle imprese a media capitalizzazione ovvero quelle 

imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3.000 sulla 

base di criteri prefissati, collegati alla consistenza patrimoniale e 

finanziaria e della capacità di rimborso del finanziamento deliberati 

dal Comitato agevolazioni, che possono prevedere bonus specifici 

per alcune categorie di imprese. In linea generale è prevista una 

nuova disciplina relativa alle spese finanziabili e una 

semplificazione delle modalità per ottenere l’erogazione del 

finanziamento. 
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PARTECIPAZIONI 

FIERISTICHE IN PAESI 

EXTRA UE 

Per i finanziamenti agevolati per la partecipazione di PMI a fiere e 

mostre in Paesi extra UE, è stato eliminato il vincolo che consentiva 

di accedere al finanziamento solo per la “prima” partecipazione 

all’evento fieristico o alla mostra, ed è stata prevista la finanziabilità 

delle spese al 100%. Ogni singola domanda potrà riguardare al 

massimo 3 Paesi. 

PATRIMONIALIZZAZIONE 

DELLE IMPRESE 

ESPORTATRICI 

Per quanto riguarda i finanziamenti agevolati per la 

patrimonializzazione delle PMI esportatrici, sono state introdotte 

una serie di condizioni più vantaggiose come l’aumento dell’importo 

massimo del finanziamento concedibile da 300.000,00 a 400.000,00 

euro, ma anche la riduzione da 0,80 a 0,65 del livello di solidità 

patrimoniale (LSP) ritenuto opportuno per le imprese 

industriali/manifatturiere. Non sono ammissibili al finanziamento 

domande di piccole e medie imprese che presentino un livello di 

ingresso superiore a 2,00 se industriali/manifatturiere e superiore a 

4,00 se commerciali/di servizi. Altre novità favorevoli sono la 

possibilità di rimborsare il finanziamento in termini dilazionati, 

piuttosto che in un’unica soluzione, per le imprese che non superano 

la fase di verifica e la semplificazione delle modalità operative. 

FASI DELL'INTERVENTO 

DI 

PATRIMONIALIZZAZIONE 

La prima fase dell’intervento inizia dalla data di erogazione del 

finanziamento e si conclude alla fine del primo o del secondo 

esercizio intero dell’impresa successivo alla suddetta data, su 

richiesta dell’impresa stessa. Il finanziamento è erogato al tasso di 

riferimento di cui alla normativa europea vigente alla data della 

delibera di concessione del finanziamento stesso. 

Nella seconda fase le imprese che al termine della prima fase non 

raggiungono il livello soglia richiesto per la loro categoria di 

appartenenza o che, pur mantenendo il livello soglia, registrano una 

riduzione del livello di ingresso, rimborsano il finanziamento 

ottenuto in un periodo massimo di 5 anni al tasso di riferimento. In 

questo caso è necessaria la proroga della fideiussione eventualmente 

acquisita o l’acquisizione di idonea fideiussione per l’intera durata 

del finanziamento. Le imprese che al termine della prima fase 

dell’intervento raggiungono il livello soglia o mantengono il livello 

di ingresso, rimborsano il finanziamento ottenuto in un periodo 

massimo di 5 anni al tasso agevolato pari al 10 % del tasso di 

riferimento di cui alla normativa europea; il tasso d’interesse del 

finanziamento non può essere in ogni caso inferiore allo 0%. In tal 

caso è previsto lo svincolo della fideiussione eventualmente 

acquisita. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini 

– cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 


