
DAL FONDO SIMEST- 17 APRILE 2021 ORE 06:00

Internazionalizzazione imprese:
possibile chiedere nuovi finanziamenti
dal 3 giugno
Alberto Bonifazi - Esperto di finanza aziendale e analista finanziario

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:
Export: sintesi delle agevolazioni SIMEST

Buone notizie per le imprese che vogliono rafforzare la propria posizione e crescere sui
mercati esteri. Dal 3 giugno 2021 sarà nuovamente possibile accedere al mix di aiuti per
l’internazionalizzazione previsti dal Fondo 394/81, gestito da SIMEST. Le agevolazioni
prevedono una quota a fondo perduto del 40%/50% della richiesta inserita nella domanda
presentata e un finanziamento agevolato al tasso di riferimento UE per la restante parte. E’
prevista anche l’esenzione dalla prestazione di garanzie. La procedura di valutazione delle
istanze seguirà l’ordine cronologico fino all’esaurimento delle risorse disponibili

A causa dell’elevato numero di richieste ricevute, la ricezione di ulteriori domande di
finanziamento agevolato a valere sul Fondo di rotazione 394/81 e di relativo cofinanziamento a
fondo perduto a carico del Fondo Promozione Integrata era stata temporaneamente sospesa.

Il Fondo 394/81, gestito da SIMESTSIMEST (società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) per conto del
MAECI (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), finanzia a tasso
agevolato diverse tipologie di programmi a sostegno dell’internazionalizzazione delleinternazionalizzazione delle
imprese imprese e, dopo il “make up” attuato nel 2020 ha notevolmente ampliato il suo raggio di
azione e rafforzato il suo ruolo di partner delle imprese italiane, in particolare le PMI, che
vogliono crescere in Italiacrescere in Italia  e nel mercato globalemercato globale .

Grazie al ventaglio dei servizi offerti, il Fondo 394/81 è stato uno degli strumenti piùstrumenti più
importantiimportanti  per la tenuta delle imprese davanti alla pandemia da Covid-19Covid-19: il legislatore ha
previsto una serie di aiuti di Stato a favore delle imprese italiane esportatrici (PMI e Midcap),
proprio perché la promozione dell’internazionalizzazione delle stesse è uno dei punti
fondamentali per la ripresa dell’economia italianaripresa dell’economia italiana .

Ciò che rende particolarmente appetibili le misure promosse da SIMEST è il contributo acontributo a
fondo perdutofondo perduto, da abbinare al f inanziamento a tasso agevolatofinanziamento a tasso agevolato, che può arrivare fino al
50% del valore del finanziamento richiesto dalle imprese, ed introdotto, per la prima volta, con
il decreto Cura Italiadecreto Cura Italia  (D.L. n. n. 18/2020).

Le agevolazioni promosse da SIMEST prevedono una quota a fondo perduto del 40%/50% della
domanda presentata e un finanziamento agevolato al tasso di riferimento UE per la restante
parte. Il contributo a fondo perduto, inizialmente previsto in regime “de minimis”, grava secondo
i massimali del Quadro Temporaneo degli Aiuti di Stato (Temporary Framework).

Tra gli altri elementi, poi, si segnala anche l’esenzioneesenzione  dalla prestazione di garanzieprestazione di garanzie .
L’esenzione dalla garanzia è stato uno degli elementi che hanno facilitato di molto l’accesso al
Fondo, riducendo anche i tempi per ottenere il finanziamento. Infatti, l’aver eliminato
dall’operazione una componente (banca o assicurazione), ha permesso a SIMEST di ottimizzareottimizzare
termini e modalitàtermini e modalità  di evasione delle domande di finanziamentodomande di finanziamento.

Riattivata l’operatività del Fondo 394/81



Una serie di novità, che ha assicurato un considerevole successo allo strumentosuccesso allo strumento, tanto da
comportare, ad ottobre scorso, lo stop alle domande per esaurimento dei fondiesaurimento dei fondi  (13mila
domande ricevute per un totale di 4 miliardi di euro nel 2020). Sulla scorta di queste premesse
il 31 marzo scorso sono giunte buone notizie per i finanziamenti 2021 del Fondo 394.

Infatti, con pubblicazione sulla GU Serie Generale n.80 del 02-04-2021, il “Comitato Agevolazioni
per l’Amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81” ha comunicato la riapertura, a
partire dal 3 giugnodal 3 giugno 20212021, dell’attività di ricezione di nuove domande di finanziamento.

Le imprese potranno quindi presentare a SIMEST Spa domande a valere sul Fondo 394/81 (ai
sensi dei decreti 7 settembre 2016, 8 aprile 2019 e 11 giugno 2020) e relativo cofinanziamentocofinanziamento
a fondo perdutoa fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata, per la
concessione di finanziamenti agevolatifinanziamenti agevolati  per l’internazionalizzazione.

Oltre, infatti, ad indicare la riapertura del Fondo, nel testo si legge che le nuove domande
potranno riguardare anche il “relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di
risorse del Fondo per la promozione integrata” (fino al 50% del valore del finanziamento
richiesto dalle imprese).

SIMEST non intende modificare le linee di agevolazione lanciate nel corso del 2020. Come
anticipato, l’elevato numero di domande accolte (ottomila nel corso del 2020), testimoniano
l’enorme successo di tali misure nel contesto reso critico dall’emergenza pandemica.

Leggi ancheLeggi anche  Da SIMEST due nuove agevolazioni per le imprese italiane che operano con
l’estero

Sintesi delle agevolazioni SIMEST per il 2021

Nel prospetto a seguire sono sintetizzati gli strumenti SIMEST 2021 di finanza agevolata, validivalidi
per tutte le impreseper tutte le imprese  costituite in società di capitalisocietà di capitali : ciascuno dei finanziamenti agevolati,
a seguito della presentazione della domanda, sarà finanziato direttamente da SIMEST con le
risorse assegnate sul fondo 394/81.

Ad eccezione della misura relativa alla “patrimonializzazione delle imprese esportatrici”, che
può essere presentata una sola volta per ogni impresa, tutte le altre linee possono prevedere la
presentazione di più domandepresentazione di più domande .

Inoltre, gli enti f ieristici italianienti f ieristici italiani  e le imprese nazionali organizzatrici di eventi fieristici
possono accedere alla misura dedicata: patrimonializzazione a supporto del sistema fieristico.

MisuraMisura BeneficiarioBeneficiario Finalita’Finalita’ ImportoImporto

PatrimonializzazionePatrimonializzazione MidCapMidCap e
PMIPMI, con
fatturato,
estero
nell’ultimo
biennio
almeno pari
al 20% e 35%
del proprio
fatturato

Miglioramento livello
di solidità
patrimoniale

Max 800.000
euro, fino al
40% del
patrimonio
netto della
tua impresa.

Partecipazione fierePartecipazione fiere
e mostree mostre

Tutte leTutte le
PMIPMI, in forma
singola o
aggregata, a
MidCapMidCap e

Prestito agevolato
delle spese per aree
espositive, logistiche,
promozionali e per
consulenze connesse

Max 150.000
euro.

Il
finanziamento

https://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/internazionalizzazione/quotidiano/2021/01/29/simest-due-nuove-agevolazioni-imprese-italiane-operano-estero


grandigrandi
aziendeaziende

alla partecipazione a
fiere/mostre in Paesi
esteri

può coprire
fino al 100%
delle spese
preventivate,
fino a un
massimo del
15% dei ricavi
dell'ultimo
esercizio

Inserimento mercatiInserimento mercati
esteriesteri

Tutte le
imprese
costituenti
una "ReteRete
SoggettoSoggetto"
con almeno
due bilanci
completi.

Finanziare la
creazione di strutture
commerciali per
favorire l’ingresso in
nuovi mercati

Max il 100%
del totale
preventivato e
non oltre il
25% fatturato
medio
dell'ultimo
biennio

Temporary ExportTemporary Export
Manager (TEM)Manager (TEM)

Tutte le
società disocietà di
capitalicapitali  con
almeno duedue
bilancibilanci
relativi a due
esercizi
completi

Inserimento
temporaneo in
azienda di specialisti
in progetti di
internazionalizzazione

Finanziamento
a tasso
agevolato, a
regime "de
minimis".

Max
finanziabile:
150.000,00
euro

E-commerceE-commerce Tutte le
società disocietà di
capitalicapitali  con
almeno duedue
bilancibilanci
relativi a due
esercizi
completi

Sviluppo soluzioni E-
Commerce in Paesi
esteri

Finanziamento
a tasso
agevolato, a
regime "de
minimis".

Max
finanziabile:
450.000,00
euro

Studi di fattibilitàStudi di fattibilità Tutte le
società disocietà di
capitalicapitali  con
almeno duedue
bilancibilanci
relativi a due
esercizi
completi

Studi di fattibilità
relativi
all’investimento
commerciale o
produttivo in Paesi
esteri

Max
finanziabile:

200.000 euro /
350.000 euro

Programmi diProgrammi di
assistenza tecnicaassistenza tecnica

Tutte le
società disocietà di
capitalicapitali  con
almeno duedue
bilancibilanci

Finanziamento
agevolato:

1. formazione nei
Paesi esteri;

Copertura fino
al 100% delle
spese
preventivate,
fino al 15% dei
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relativi a due
esercizi
completi

2. assistenza post-
vendita collegata a
un contratto di
fornitura.

ricavi medi
dell'ultimo
biennio.

Max
finanziabile:

300.000 euro,
per 1)

100.000 euro,
per 2)

Leggi ancheLeggi anche  Internazionalizzazione: i sette driver SIMEST per finanziare a fondo perduto le
imprese

Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate esclusivamente sul portale on line dedicato, a partire
dal 3 giugno 20213 giugno 2021.

La procedura di valutazione seguirà l’ordine cronologicoordine cronologico fino all’esaurimento delle risorse
disponibili.

https://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/internazionalizzazione/quotidiano/2020/08/25/internazionalizzazione-sette-driver-simest-finanziare-fondo-perduto-imprese
https://www.simest.it/homepage /homepage
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