FINANZIAMENTI AGEVOLATI
per programma di insediamento su mercati esteri
(L. 133/2008)

INIZIATIVE
AMMISSIBILI
BENEFICIARI

Si tratta di un prestito a tasso agevolato per un importo pari all’85% delle spese
ammesse per un progetto di investimento all'estero da realizzare in due anni. L'importo
massimo concedibile è di € 3.371.760,00.
Imprese esportatrici di merci o di servizi. Hanno priorità le piccole e medie imprese, loro
Consorzi o raggruppamenti.
Sono

ammissibili

a

finanziamento

le

spese

relative

a:

studi

di

mercato,

costituzione/acquisto e funzionamento delle citate strutture all'estero, campionamenti,

TIPOLOGIE DI SPESA stoccaggio di merci all'estero, pubblicità, dimostrazioni, fiere, formazione, personale. Le
spese sono ammesse a finanziamento nella misura massima del'85% e la relativa
erogazione può avvenire solo se l'impresa è in grado di documentare di aver sostenuto le
spese indicate nel preventivo approvato.
Le erogazioni sono subordinate alla presentazione di una delle seguenti garanzie:
fidejussione bancaria, fidejussione assicurativa, fidejussione di Consorzi di garanzia
collettiva fidi.
Tuttavia Simest può accordare alle PMI beneficiarie una riduzione delle garanzie da

TIPO DI
CONTRIBUTO

prestare fino al 50% del finanziamento in relazione all’affidabilità delle stesse, con
particolare riguardo alla loro capacità di rimborsare il finanziamento medesimo. Il
finanziamento ha una durata di sette anni, di cui due di preammortamento nel quale sono
pagati solo gli interessi. Il rimborso del finanziamento avverrà in dieci rate semestrali
posticipate, a quote costanti di capitale più gli interessi sul debito residuo, nei cinque anni
successivi al termine del periodo di utilizzo.
Realizzazione di ufficio di rappresentanza con una sede di vendita/assistenza e
magazzino, finanziabile per un importo massimo pari all'85% dell'importo totale

ESEMPIO

sostenuto per l'iniziativa, di circa € 1.5000.000, restituibili con rate semestrali posticipate
a quote costanti di capitale più gli interessi sul debito residuo, per un lasso di tempo
massimo di 7 anni.

SCADENZA

Bando sempre aperto

NOTA:
Il contenuto del presente Documento è a scopo esclusivamente informativo e non può essere considerato esaustivo né costituire
parere o consulenza professionale, né è inteso a fini commerciali, di relazione o di transazione con i clienti.
AFI Consulting s.r.l declina ogni responsabilità in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle informazioni contenute nel
presente Documento.
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