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Agevolazioni per l’export – Novità 2020

Con il decreto Rilancio sono introdotte novità per gli strumenti SIMEST

finalizzati all’internazionalizzazione sui mercati EXTRA UE. Fra i principali

strumenti disponibili: partecipazione a fiere e mostre, apertura di uffici e

show room, canali e-commerce per l’estero.

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 extra UE, incluse le missioni di sistema

promosse da MISE e MAECI e organizzate da

ICE - Agenzia, Confindustria e altre istituzioni

e associazioni di categoria.

Riservato alle sole PMI

Il finanziamento può coprire fino al 100% delle

spese preventivate, fino a un massimo del

10% dei ricavi dell'ultimo bilancio approvato.

Importo massimo finanziabile: € 100.000.

Contributo a fondo perduto: 40%

Durata del finanziamento: 4 anni di cui 12

mesi di preammortamento.

PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE L'importo massimo finanziabile può

raggiungere il 100% del totale preventivato e

non può superare il 25% del fatturato medio

dell'ultimo biennio.

Importo massimo finanziabile: € 2,5 Mil.

Contributo a fondo perduto: 20%

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di

preammortamento.

APERTURA UFFICI E SHOW ROOM 

Finanziamento a tasso agevolato delle spese

per la realizzazione di un ufficio, show room,

negozio o corner in un Paese extra UE e

relative attività promozionali.

Spese per locali, personale, per viaggi,

formazione, consulenze e attività promozionali

E-COMMERCE PER L’EXPORT

Finanziamento a tasso agevolato per

sviluppare il proprio commercio digitale in

Paesi extra UE attraverso una piattaforma

informatica proprietaria o un market place.

Il finanziamento può coprire fino al 100%

dell'importo delle spese preventivate, fino al

12,5% del fatturato medio dell'ultimo biennio.

Importo massimo finanziabile: € 200.000

per utilizzo market place, € 300.000 per

piattaforme proprietarie.

Contributo a fondo perduto: 40%

Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 12

mesi di preammortamento.

Possibile esenzione dalla richiesta di

garanzie per le domande presentate entro il

31/12/2020 su tutte le misure
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