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La Legge di Bilancio 2021 aveva finanziato 465 mln € per l’anno 2021 e di 60 mln € per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
Ad Agosto 2021 ha rifinanziato con il PNRR per 1,2 mld € e riaprirà il 28 Ottobre. 

La misura prevede agevolazioni. 
Infatti, con i Finanziamenti per l’internazionalizzazione SIMEST le imprese possono coprire le spese per:
1) Patrimonializzazione
2) Partecipare a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema
3) Inserimento Mercati Esteri
4) Temporary Export Manager
5) E-Commerce
6) Studi di Fattibilità
7) Programmi di Assistenza Tecnica



PATRIMONIALIZZAZIONE

// Beneficiari
Agevolazione dedicata alle PMI che nell'ultimo biennio abbiano realizzato all'estero almeno il 20% del proprio fatturato o 
almeno il 35% nell'ultimo anno

// Agevolazione
Fondo perduto del 50% Finanziamento a tasso agevolato 
pari al 10% del tasso di riferimento UE

// Importo massimo finanziabile
€ 800.000, fino al 40% del patrimonio netto dell’impresa richiedente

// Durata del finanziamento
Massimo 6 anni, di cui 2 di preammortamento

// Obiettivi
Il finanziamento è finalizzato al miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale dell’impresa 
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PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE INTERNAZIONALI 

// Beneficiari
Agevolazione è dedicata a tutte le PMI, in forma singola o aggregata, nonché a MidCap e Grandi Aziende

// Agevolazione
Fondo perduto del 50% Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% 
dei ricavi dell’ultimo esercizio 

// Importo massimo finanziabile
€ 150.000 per singola PMI 

// Durata del finanziamento
4 anni di cui 12 mesi di preammortamento
Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE

// Spese ammissibili
spese per area espositiva, logistiche, promozionali e spese per consulenze connesse alla partecipazione a fiere mostra 
all’estero
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PROGRAMMI DI INSERIMENTO SUI MERCATI ESTERI 
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// Beneficiari
La misura è rivolta a tutte le imprese, in forma singola o aggregata, che abbiano depositato presso il Registro imprese 
almeno due bilanci relativi a due esercizi completi

// Agevolazione
Fondo perduto del 50% Finanziamento a tasso agevolato fino al 100%, fino al 25% del fatturato medio dell’ultimo trienni
Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE

// Importo massimo finanziabile
Minimo 50.000 euro e massimo 4.000.000 euro

// Durata del finanziamento
6 anni, di cui 2 di preammortamento

// Spese ammissibili
Realizzazione di uffici, show room, negozio o corner in un Paese estero e relative attività promozionali



TEMPORARY EXPORT MANAGER
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// Beneficiari
La misura è rivolta a tutte le imprese, in forma singola o aggregata, che abbiano depositato presso il Registro imprese 

// Agevolazione
Fondo perduto del 50%. Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% dell’importo delle spese preventivate, fino al 
15% del fatturato medio dell’ultimo triennio. Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE

// Importo massimo finanziabile
- 25.000 euro importo minimo finanziabile
- 150.000 euro importo massimo

// Durata del finanziamento
4 anni di cui 2 di preammortamento 

// Spese ammissibili
- prestazioni di figure professionali specializzate - TEM - risultanti da apposito contratto di servizio, che devono essere 
pari almeno al 60% del finanziamento concesso
- spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del TEM



E-COMMERCE
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// Beneficiari
La misura è rivolta a tutte le imprese, in forma singola o aggregata, che abbiano depositato presso il Registro imprese 
almeno due bilanci relativi a due esercizi completi

// Agevolazione
Fondo perduto del 50%. Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% dell’importo delle spese preventivate, fino al 
15% del fatturato medio dell’ultimo triennio. Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento

// Importo massimo finanziabile
- 25.000 euro importo minimo
- 300.000 euro importo massimo per l’utilizzo di un marketplace fornito da soggetti terzi
- 450.000 euro importo massimo per la realizzazione di una piattaforma propria;

// Durata del finanziamento
4 anni di cui 1 di preammortamento 

// Spese ammissibili
- Novità dal 6 Agosto 2020 spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica
- Spese relative alla gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica/market place
- Spese relative alle attività promozionali ed alla formazione connesse allo sviluppo del programma



STUDI DI FATTIBILITÀ
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// Beneficiari
La misura è rivolta a tutte le imprese, in forma singola o aggregata, che abbiano depositato presso il Registro imprese 
almeno due bilanci relativi a due esercizi completi

// Agevolazione
Fondo perduto del 50%. Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% dell’importo delle spese preventivate, fino al 
15% del fatturato medio dell’ultimo triennio. Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento. 

// Importo massimo finanziabile
- € 200.000 per studi relativi a investimenti commerciali
- € 350.000 per studi relativi a investimenti produttivi

// Durata del finanziamento
4 anni di cui 1 di preammortamento 

// Spese ammissibili
Per il personale interno sono ammesse esclusivamente spese per viaggi, soggiorni e indennità di trasferta; mentre per 
il personale esterno sono ammesse spese per compensi, viaggi e soggiorni



PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA
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// Beneficiari
La misura è rivolta a tutte le imprese, in forma singola o aggregata, che abbiano depositato presso il Registro imprese 
almeno due bilanci relativi a due esercizi completi

// Agevolazione
Fondo perduto del 50%. Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% dell’importo delle spese preventivate, fino al 
15% del fatturato medio dell’ultimo triennio. Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento

// Importo massimo finanziabile
- € 300.000 per assistenza tecnica finalizzata alla formazione del personale in loco

- € 100.000 per assistenza tecnica post vendita collegata a un contratto di fornitura

// Durata del finanziamento
4 anni di cui 1 di preammortamento 

// Spese ammissibili
Spese per personale, viaggi, soggiorni e consulenze, sostenute per la realizzazione di un programma di formazione del 
personale operativo all’estero
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