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Inserimento sui mercati esteri 

TIPOLOGIA 
Finanziamento a tasso agevolato, più contributo a fondo perduto. 

BENEFICIARI 
Tutte le imprese con sede legale in Italia e che abbiano depositato presso il Registro Imprese almeno due bilanci 
a due esercizi completi 
FINALITA’ E INTENSITA’ DI AIUTO 
L’obiettivo della misura è di agevolare l’ingresso nei nuovi mercati finanziando la realizzazione di strutture 
commerciali. 
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate.  
Ciascuna domanda di finanziamento deve riguardare un programma che deve essere realizzato in un solo Paese 
di destinazione e due Paesi target per lo sviluppo nella stessa area geografica (Paesi in cui sostenere solo spese 
per attività promozionali e relativi viaggi del personale che svolge la propria attività in via esclusiva all’estero); 
fermi restando i suddetti limiti. L’impresa può presentare una sola domanda di finanziamento. 
I programmi di investimento devono riguardare beni e/o servizi prodotti in Italia; o comunque distribuiti con il 
marchio di imprese italiane. 
I programmi di investimento devono prevedere la realizzazione di stabili strutture:  

• fino a 3 uffici, uno showroom, un magazzino, un negozio, un corner e  
• fino a 3 centri di assistenza post vendita. 

L’apertura di tali strutture, risultante dal contratto di locazione/acquisto, non può essere antecedente i 12 mesi 
alla data di presentazione della richiesta di finanziamento. 
I programmi possono essere realizzato tramite: 

• gestione diretta (apertura di una filiale da parte dell’impresa richiedente); 
• partecipata locale (costituzione di una società locale interamente o parzialmente controllata); 
• trader locale (contratto di collaborazione con un distributore locale non partecipato per la messa a 

disposizione almeno dei locali e del personale). 
Le spese ammissibili al finanziamento sono:  

• spese di funzionamento della struttura (locali, allestimento, personale ecc.); 
• spese per attività promozionali, formazione, consulenze, altre spese promozionali, quota riconoscibile in 

misura forfettaria -  massimo 20% delle spese delle Classi 1 e 2, sostenute e rendicontate. 
Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST, fino a 24 mesi dopo la 
data di stipula del contratto di finanziamento (periodo di realizzazione). 
L’agevolazione consiste in un finanziamento che non può superare il limite del 25% dei ricavi medi degli ultimi 2 
esercizi, da un minimo di 50 mila euro e fino ad un importo massimo di 4 milioni di euro. L’impresa potrà 
richiedere che fino al 25% del finanziamento venga erogato a fondo perduto. 
La durata del finanziamento è di 6 anni, di cui 2 di preammortamento. 
Il tasso agevolato applicato è pari al 10% del tasso di riferimento UE (ultimo contratto stipulato 0,055%). Il 
rimborso del finanziamento avverrà in 8 rate semestrali posticipate a capitale costante, decorrenti dal 1° gennaio 
successivo alla chiusura del bilancio oggetto della verifica. 
Il finanziamento sarà erogato a distanza di circa 30 giorni dall’inizio dell’istruttoria. 
L’erogazione avviene in due step: 50% come anticipo ed il restante 50% a rendicontazione avvenuta. 
Non è richiesta alcuna garanzia a supporto (personale, reale, bancaria, assicurativa).  
Non è segnalato in Centrale Rischi di Banca d’Italia o CRIF.  
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VINCOLI 
• L’impresa deve avere almeno 2 bilanci approvati e depositati relativi a due esercizi completi; 
• L’impresa deve avere DURC regolare;  
• L’impresa deve aprire un conto corrente dedicato; 
• Sono ammessi tutti i codici ATECO ad esclusione dei settori sopra riportati; 
• Verifica capienza importi aiuti in de minimis nei tre anni precedenti.  

SCADENZA 
Misura a sportello (momentaneamente sospesa). 

VERIFICA AMMISSIBILITA’ 
Gratuita. Invia una richiesta al seguente indirizzo mail: agevolato@trendigital.it 
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