STUDIO BRC ASSOCIATI
AREA CONTRIBUTI & FINANZIAMENTI
CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 15/04/2021
Sede di Manzano

FINANZIAMENTI AGEVOLATI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
INIZIATIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
E’ stata deliberata la riapertura dal 3 giugno 2021 delle attività di ricezione da parte di SIMEST delle nuove
domande di finanziamento agevolato per l’export e l’internazionalizzazione.

OGGETTO DELLO
STRUMENTO
AGEVOLATIVO

Con i “Finanziamenti per l’internazionalizzazione” le imprese possono coprire le spese per
progetti di investimento in mercati UE o extra UE relativamente a:
1. Patrimonializzazione
2. Partecipazione a fiere internazionali, mostre e missioni
3. Inserimento mercati esteri
4. Temporary Export Manager
5. E-Commerce
6. Studi di fattibilità
7. Programmi di assistenza tecnica
Per ognuna delle iniziative sopra elencate (e approfondite di seguito) il beneficio è dato
dalla somma di un finanziamento a tasso agevolato senza necessità di
presentare garanzie e un contributo a fondo perduto (dal 25% al 50% del valore
del finanziamento, fino ad un massimo di 100.000 €).

1.
Patrimonializzazione

2.
Partecipazione a
fiere internazionali,
mostre e missioni

3.
Inserimento nei
mercati esteri

Beneficiari: PMI costituite in forma di società di capitali, che nell'ultimo biennio abbiano
realizzato all'estero almeno il 20% del proprio fatturato o almeno il 35% nell'ultimo anno.
Importo massimo finanziabile: € 800.000, fino al 50% del patrimonio netto dell’impresa.
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.
Beneficiari: PMI e Grandi Imprese.
Iniziative: Finanziamento a tasso agevolato delle spese per area espositiva, spese
logistiche, spese promozionali e spese per consulenze connesse alla partecipazione a
fiere/mostre in Paesi esteri; sono finanziabili anche le spese sostenute per la partecipazione
a fiere internazionali in Italia.
Importo massimo finanziabile: € 150.000; il finanziamento può coprire fino al 100% delle
spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi dell'ultimo esercizio.
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 12 mesi di preammortamento.
Beneficiari: tutte le imprese (con almeno due bilanci depositati).
Iniziative: Finanziamento a tasso agevolato delle spese per la realizzazione di uffici, show
room, negozio, corner, centri di assistenza post vendita in un Paese estero e relative attività
promozionali; sono agevolabili anche le spese per la realizzazione di un magazzino e un
centro di assistenza post vendita anche in Italia se accessori al programma di
internazionalizzazione.
Importo massimo finanziabile: da un minimo di 50 mila euro fino a 4 milioni di euro; il
finanziamento può raggiungere il 100% del totale preventivato e non può superare il 25%
del fatturato medio dell'ultimo biennio.
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.
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4.
Temporary Export
Manager

5.
E-Commerce

6.
Studi di fattibilità

7.
Programmi di
assistenza tecnica

Beneficiari: tutte le società di capitali (con almeno due bilanci depositati).
Iniziative: Finanziamento a tasso agevolato delle spese per l’inserimento in azienda di
figure professionali volte a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione
attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazioni consulenziali erogate attraverso
Società di Servizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerati TEM
anche i Temporary Digital Marketing Manager, i Temporary Innovation Manager, ecc.,
qualora i loro servizi siano finalizzati a sviluppare processi di internazionalizzazione.
Importo massimo finanziabile: da un minimo di 25.000 fino a 150.000 €; 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.
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 2 di pre-ammortamento.
Beneficiari: tutte le società di capitali (con almeno due bilanci depositati).
Iniziative: Finanziamento a tasso agevolato, in regime "de minimis", per 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.
Importo massimo finanziabile: 450.000 € per la realizzazione di una piattaforma propria e
300.000 € per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi (in entrambi i casi
l’importo minimo finanziabile è di 25.000 €); 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.
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 di pre-ammortamento.
Beneficiari: tutte le imprese (con almeno due bilanci depositati).
Iniziative: Finanziamento a tasso agevolato delle spese di personale e di trasferta per studi
di fattibilità collegati a investimenti produttivi o commerciali in Paesi esteri.
Importo massimo finanziabile: 200.000 € per studi collegati a investimenti commerciali e
350.000 € per studi collegati a investimenti produttivi; il finanziamento può coprire il 100%
dell'importo delle spese preventivate, fino al 15% del fatturato medio dell'ultimo biennio.
Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento.
Beneficiari: tutte le imprese (con almeno due bilanci depositati).
Iniziative: Finanziamento a tasso agevolato delle spese per la formazione del personale in
loco per iniziative di investimento in Paesi esteri e l’assistenza post vendita collegata a un
contratto di fornitura.
Importo massimo finanziabile: 300.000 €, per assistenza tecnica destinata alla formazione
del personale in loco e 100.000 €, per assistenza tecnica post vendita collegata a un
contratto di fornitura; il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese
preventivate, fino al 15% dei ricavi medi dell'ultimo biennio.
Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento.

L’ Area Contributi & Finanziamenti e l’Area Internazionalizzazione sono a disposizione per maggiori informazioni
sull’agevolazione e per una preventiva valutazione di fattibilità di un finanziamento con contributo a fondo perduto. Per
qualsiasi richiesta Vi invitiamo a contattare i nostri uffici ai seguenti recapiti e-mail:
 dott. Luca Soranzo (Area Contributi & Finanziamenti) - soranzo@studiobrc.com
 dott. Andrea Volpe (Area Internazionalizzazione) - volpe@studiobrc.com
Siamo su
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