
  

 
 

   

Sace Simest 

Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per 
l’internazionalizzazione 

Sace Simest supporta le imprese italiane in tutte le fasi di crescita sui mercati esteri attraverso gli 

strumenti di liquidità previsti dal Fondo 394/81, con la possibilità di ottenere un finanziamento 

agevolato, un contributo a fondo perduto fino al 50% del valore dell’operazione con un importo 

massimo concedibile a fondo perduto di € 100.000 e senza la necessità di presentare garanzie. 

Si segnala dal 21 ottobre le domande al Fondo 394-81 sono state bloccate per l’esaurimento dei 

fondi. Si prevede la riapertura degli sportelli di presentazione delle domande nel corso del 2021. 

Le misure sono: 

 

 

 

TEMPORARY EXPORT MANAGER 

PRESENTAZIONE 

Sace Simest facilita la realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi esteri attraverso 

l’inserimento temporaneo in azienda di un Temporary Export Manager (TEM), attraverso la sottoscrizione 

di un contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da Società di Servizi. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere allo strumento le società di capitali italiane (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”). 
Per poter accedere al finanziamento è necessario aver depositato presso il Registro imprese almeno due 
bilanci relativi a due esercizi completi. 
 
Sono esclusi i seguenti settori di attività, secondo la Classificazione ATECO 2007: 

• SEZIONE A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività 

• SEZIONE C – Attività manufatturiere – esclusivamente le attività di cui alle seguenti classi: 
o 10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei 

mattatoi) 
o 10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili al finanziamento devono essere: 
 

Relative alle prestazioni di figure professionali specializzate (TEM), risultanti dal Contratto di 
Servizio, che devono essere almeno pari al 60% del finanziamento concesso 

• relative alle spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto realizzato con 
l’assistenza del TEM: 

o Spese per attività di marketing e promozionali; 
o Spese per integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; 
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o Spese per la realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali; 
o Spese di ideazione per l’innovazione/adeguamento di prodotto e/o servizio; 
o Spese per le certificazioni internazionali e le licenze di prodotti e/o servizi, deposito 

di marchi o altre forme di tutela del made in Italy; 
o Spese per attività di supporto: 

▪ Spese per la formazione interna/esterna del personale amministrativo o 
tecnico; 

▪ Spese di viaggio e soggiorno da parte degli amministratori e/o titolari 
dell’impresa richiedente; 

▪ Spese di viaggio e soggiorno (incoming) di potenziali partner locali (esclusa 
la clientela); 

▪ Spese legali per la costituzione di società controllate locali o filiali gestite 
direttamente. 

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). 

Le spese sono ammissibili se è stipulato un apposito contratto di prestazioni 
consulenziali erogate con una Società di Servizi in possesso dei requisiti previsti dalla Circolare 
Operativa. 

Il concetto di TEM è esteso a tutte le figure professionali con qualsiasi specializzazione purché 
funzionali alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione. (es. “Digital Marketing Manager” e 
“Innovation Manager”). 

AGEVOLAZIONE CONCESSA 
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo 
del 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati, con un importo 
massimo di 150.000 euro e minimo di 25.000 euro. 
Il finanziamento può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito 
dall’applicazione della normativa comunitaria “de minimis” ed entro il limite di esposizione verso il 
Fondo 394 (35% dei ricavi medi dell’ultimo biennio). 

Il finanziamento prevede una prima erogazione del 50% dell’importo del finanziamento concesso, 
a seguito della delibera del Comitato Agevolazioni. 

L’importo a saldo è erogato entro 29 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, a 
seguito della rendicontazione di tutte le spese sostenute e a condizione che le stesse superino 
l’importo già erogato. 

La durata complessiva è di 4 anni di cui 2 di preammortamento (per soli interessi) e 2 di rimborso 
del capitale. Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 10% 
del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria. 

TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE 
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento. 

 

 



  

 
 

   

FIERE E MOSTRE INTERNAZIONALI 

Finanziamento per la partecipazione a fiere e mostre in Paesi esteri e 
per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia 

PRESENTAZIONE 
Sace Simest sostiene la partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema in Paesi 
stranieri e a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia, incluse le missioni di sistema 
promosse da MISE e MAECI e organizzate da ICE – Agenzia, Confindustria e altre istituzioni e 
associazioni di categoria. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere allo strumento le piccole e medie imprese italiane, anche costituite in forma di 
“Rete Soggetto”. 
Non possono essere finanziate le imprese operanti nei settori di attività esclusi ai sensi dell’art. 1 
del regolamento UE n. 1407/2013. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 

A pena di inammissibilità, la domanda di finanziamento agevolato dovrà riguardare una sola 
iniziativa in un solo Paese estero o in Italia per manifestazioni fieristiche o missioni 
imprenditoriali/eventi promozionali internazionali (una sola Mostra, una sola Fiera, una sola 
Missione di Sistema e una sola Missione imprenditoriale/Evento promozionale). 
 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
• spese per area espositiva, 
• spese logistiche, 
• spese promozionali 
• spese per consulenze 

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST. Le spese 
sono ammissibili se direttamente collegate alla fiera/mostra/missione/evento e sostenute nel 
periodo di realizzazione del programma, che decorre dalla data di presentazione della domanda 
stessa e termina 12 mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento. 

Non possono essere finanziate spese oggetto di altra gevolazione pubblica. 

AGEVOLAZIONE CONCESSA 

Viene erogato un finanziamento a tasso agevolato per un importo massimo di € 150.000,00 che 
può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi 
dell’ultimo esercizio. 
Il finanziamento può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito 
dall’applicazione della normativa comunitaria “de minimis” ed entro il limite di esposizione verso il 
Fondo 394 (35% dei ricavi medi dell’ultimo biennio). 

Fino al 31 dicembre 2020, è possibile accedere allo strumento senza necessità di presentare 
garanzie ed è possibile richiedere fino al 50% del finanziamento a fondo perduto. 

La durata del finanziamento è pari a 4 anni di cui 12 mesi di preammortamento. 



  

 
 

   
La prima erogazione a titolo di anticipo, di importo pari al 50% del finanziamento deliberato, è 
effettuata entro 30 giorni dalla data di perfezionamento o dalla data di adempimento delle eventuali 
condizioni sospensive. 

Tali condizioni dovranno essere soddisfatte, a pena di revoca, entro 3 mesi dalla data di 
perfezionamento. 

La seconda erogazione a saldo dell’importo rendicontato è effettuata entro 17 mesi dalla data di 
perfezionamento. 

Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 10% del tasso di 
riferimento di cui alla normativa comunitaria. 

Il finanziamento dovrà essere garantito per l’importo eccedente il Margine Operativo Lordo (MOL) 
dell’ultimo bilancio approvato e depositato prima dell’esame della domanda di finanziamento. 

TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Fermo restando che l’impresa può presentare più domande di finanziamento, ogni singola 
domanda deve riguardare una singola iniziativa in un unico Paese. La domanda deve essere 
presentata prima della data prevista per l’inizio della fiera/mostra. 

 

E-COMMERCE E MARKET PLACE 
FINANZIAMENTO PER SVILUPPO E-COMMERCE IN PAESI ESTERI 

 
PRESENTAZIONE 
Sace Simest sostiene lo sviluppo di soluzioni di e-commerce in Paesi esteri 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. 

 

SOGGETTI BNEFICIARI 
Possono accedere allo strumento tutte le società di capitali (anche costituite in forma di “Rete 
Soggetto”). 
Per poter accedere al finanziamento è necessario aver depositato presso il Registro 
imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. 

Sono esclusi i seguenti settori di attività, secondo la Classificazione ATECO 2007: 

• SEZIONE A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività 

• SEZIONE C – Attività manufatturiere – esclusivamente le attività di cui alle seguenti classi: 

o 10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività 
dei mattatoi) 
10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei 
mattatoi) 

PROGETTI AMMISSIBILI 
Sono ammissibili i progetti che prevedono di: 
a) realizzare direttamente una piattaforma informatica finalizzata al commercio elettronico; 

b) utilizzare un market place finalizzato al commercio elettronico fornito da soggetti terzi. 



  

 
 

   
Entrambe le soluzioni devono avere un dominio di primo livello nazionale registrato nel Paese 
di destinazione e devono riguardare beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio 
italiano. 

SPESE AMMISSIBILI 
Le spese ammissibili al finanziamento sono: 

• 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 

Sono finanziabili le spese sostenute dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a 
SIMEST, fino a 12 mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento (periodo di 
realizzazione). 

AGEVOLAZIONE CONCESSA 
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo 
del 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. 
L’importo minimo finanziabile è di € 25.000,00, quello massimo è pari a € 450.000,00 per la 
realizzazione di una piattaforma propria e di € 300.000,00 per l’utilizzo di un market place fornito 
da soggetti terzi. 

Fino al 31 dicembre 2020, è possibile accedere allo strumento senza necessità di presentare 
garanzie ed è possibile richiedere fino al 50% del finanziamento a fondo perduto. 

La durata del finanziamento è pari a 4 anni di cui 1 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i 
soli interessi e 3 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono 
semestrali posticipate a capitale costante. 

In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 15% dei ricavi medi degli ultimi 2 
esercizi. 

Il finanziamento  può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito 
dall’applicazione della normativa comunitaria “de minimis” ed entro il limite di esposizione 
complessiva verso il Fondo 394 (35% dei ricavi medi dell’ultimo biennio). 

Il finanziamento prevede una prima erogazione del 50% dell’importo del finanziamento concesso, 
a seguito della delibera del Comitato Agevolazioni. 

L’importo a saldo è erogato entro 17 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, a 
seguito della rendicontazione di tutte le spese sostenute e a condizione che le stesse superino 
l’importo già erogato”. Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 
10% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria. 

TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DOMANDA 
Fermo restando che l’impresa può presentare più domande di finanziamento, ogni singola 
domanda di finanziamento deve riguardare un solo Paese di destinazione nel quale registrare un 
dominio di primo livello nazionale. 
 

 
 



  

 
 

   

INSERIMENTO IN PAESI ESTERI 
FINANZIAMENTO PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO NEI MERCATI ESTERI 

 

PRESENTAZIONE 
Sace Simest agevola la realizzazione di programmi finalizzati al lancio e diffusione di nuovi prodotti 
e servizi e all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti attraverso l’apertura 
di strutture commerciali per la presenza stabile nei mercati di riferimento. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono accedere allo strumento tutte le imprese italiane (anche costituite in forma di “Rete 
Soggetto”). 
Non possono essere finanziate le imprese operanti, nei settori di attività esclusi ai sensi dell”art. 1 
del regolamento UE n. 1407/2013. 

PROGETTI AMMISSIBILI 
Sono ammissibili i programmi di investimento per la realizzazione di stabili strutture quali un 
ufficio, show room, negozio, corner o centro di assistenza post vendita in Paesi esteri. 

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 più domande di finanziamento. 

Il programma deve comunque riguardare beni e/o servizi prodotti in Italia o 
comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane. 

Il programma può essere realizzato: 

• tramite gestione diretta (apertura di una filiale da parte dell’impresa richiedente). 
• tramite partecipata locale (costituzione di una società locale interamente o parzialmente 

controllata). 
• tramite trader locale (contratto di collaborazione con un distributore locale non partecipato 

per la messa a disposizione almeno dei locali e del personale) 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Le spese ammissibili al finanziamento sono: 

• spese di funzionamento della struttura (locali, allestimento, personale ecc.); 
• spese per attività promozionali, formazione, consulenza; 
• altre spese (quota riconoscibile in misura forfettaria pari al 20% delle altre due voci di 

spesa). 
 

Le spese di funzionamento possono essere riferite alle seguenti tipologie di 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. 
Il magazzino e un centro di assistenza post vendita sono finanziabili anche se ubicati in Italia 
purché strettamente funzionali alla realizzazione del programma all’estero. Il costo di tali strutture 
(locali, allestimento e gestione) non deve superare il 30% delle spese di funzionamento. 

Le strutture possono essere gestite: 
− direttamente dall’impresa italiana; 
− da un soggetto locale partecipato direttamente o indirettamente tramite un’ulteriore società 
locale; 



  

 
 

   
− da un soggetto locale non partecipato (trader) in possesso dei seguenti requisiti:  professionalità, 
ossia essere attivo nel Paese di destinazione da almeno due anni o indipendenza, ossia non 
essere collegato all’impresa richiedente né direttamente né indirettamente. 

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). 

AGEVOLAZIONE CONCESSA 
Il finanziamento può coprire fino ad un massimo del 100% dell’importo delle spese indicate nella 
scheda programma, nei limiti di quanto consentito dall’applicazione della normativa comunitaria 
“de minimis” ed entro il limite di esposizione verso il Fondo 394 (35% dei ricavi medi dell’ultimo 
biennio). 
In ogni caso, il finanziamento 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. 

Fino al 31 dicembre 2020, è possibile accedere allo strumento senza necessità di presentare 
garanzie ed è possibile richiedere fino al 50% del finanziamento a fondo perduto. 

Vi è la possibilità di ottenere la prima erogazione, a titolo di anticipo di importo pari al 50% della 
quota del finanziamento deliberato. Tale erogazione  è effettuata entro 30 giorni dalla data di 
adempimento delle eventuali condizioni sospensive. 

La seconda erogazione comprende il saldo dell’importo rendicontato e la quota delle spese 
forfettarie pari al massimo al 20% del totale delle spese. 

La durata complessiva del finanziamento è di 6 anni, di cui 2 di preammortamento (per soli 
interessi) e 4 di rimborso del capitale. 

Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 10% del tasso di 
riferimento di cui alla normativa comunitaria. 

TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE 
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento. 
 

 
STUDI DI FATTIBILITA’ 

FINANZIAMENTO PER STUDI DI PREFATTIBILITA’ E FATTIBILITA’ PER 
INVESTIMENTI IN PAESI ESTERI 

 
PRESENTAZIONE 
Sace Simest agevola la realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti 
italiani in un Paese estero. Lo studio deve riguardare lo stesso settore di attività dell’impresa 
richiedente o del suo Gruppo di appartenenza. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono accedere allo strumento tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma 
singola o costituite in forma di “Rete Soggetto”. 
Non possono essere finanziate le imprese operanti nei settori di attività esclusi ai sensi dell”art. 1 
del regolamento UE n. 1407/2013. 
 
 
 



  

 
 

   
PROGETTI AMMISSIBILI 
Sono ammissibili i progetti che prevedono la realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità 
collegati ad investimenti italiani in Paesi esteri. 
Ogni singola domanda deve riguardare uno studio da realizzare in un solo Paese. Fermo restando 
tale limite, l’impresa può presentare più domande di finanziamento contemporaneamente. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Possono essere oggetto di finanziamento agevolato le spese per: 
− viaggi, soggiorni e indennità di trasferta del personale interno adibito all’iniziativa finanziata; 
− compensi per il personale esterno documentati da specifico contratto (lettera di  
incarico/accettazione per lo studio); 
− retribuzioni del personale interno adibito allo studio di fattibilità riconosciute nella misura 
massima del 15% del totale dell’importo delle spese ammesse e rendicontate. 
 

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST fino a 12 
mesi dopo la data della stipula del relativo contratto di finanziamento. 
È consentita una compensazione tra gli importi delle singole voci di spesa del preventivo fino ad un 
massimo del 30%, fermo restando l’ammontare totale dello stesso preventivo. 
 
AGEVOLAZIONE CONCESSA 
Il finanziamento, che può coprire fino al 100% dell’importo delle spese, nei limiti consentiti 
dall’applicazione della normativa comunitaria “de minimis” ed entro il limite di esposizione verso il 
Fondo 394 (35% dei ricavi medi dell’ultimo biennio), per un importo comunque non superiore 
al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati del richiedente, fermo 
restando i seguenti limiti massimi per singola iniziativa: 
 

− 200.000,00 euro per studi finalizzati a verificare in via preventiva la fattibilità di un investimento 
commerciale; 
− 350.000,00 euro per studi finalizzati a verificare in via preventiva la fattibilità di un investimento 
produttivo. 
 
E’ possibile accedere allo strumento senza necessità di presentare garanzie ed è possibile 
richiedere fino al 50% del finanziamento a fondo perduto. 
In caso di pluralità di domande di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo 394/81 e del 
Fondo per la crescita sostenibile (quando previsto), l’esposizione massima dell’impresa al 
momento della delibera, nonché quella attesa alla luce delle erogazioni previste a seguito del 
finanziamento da deliberare, non potrà essere superiore al 50% dei ricavi medi degli ultimi due 
bilanci dell’impresa stessa approvati e depositati. 
E’ prevista una prima erogazione a titolo di anticipo di importo pari al 50% del finanziamento 
deliberato è effettuata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni 
sospensive. 
Tali condizioni devono essere soddisfatte, a pena di revoca, entro 3 mesi dalla data di 
perfezionamento. La seconda erogazione a saldo dell’importo rendicontato, di importo massimo 
pari al restante 50%. L’importo a saldo viene erogato entro 17 mesi dalla stipula previa 
presentazione di idonea documentazione di spesa. 
La durata complessiva del finanziamento è di 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento (per soli 
interessi) e 3 anni di rimborso del capitale. Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del 
finanziamento e pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria. 
 
TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE 
Fermo restando che l’impresa può presentare più domande di finanziamento, ogni singola 
domanda di finanziamento deve riguardare un solo Paese di destinazione nel quale registrare un 
dominio di primo livello nazionale. 


