
Internazionalizza 
la tua impresa 

I 7 strumenti Simest 



E-COMMERCE
Finanzia 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.

A CHI È RIVOLTO 

A tutte le società di capitali con almeno 2 bilanci relativi a due esercizi   
completi .

CHE COS’È 

Finanziamento a tasso agevolato delle spese relative a soluzioni da           
realizzare secondo due modalità alternative:
a) realizzare direttamente la tua piattaforma informatica finalizzata al 
commercio elettronico; b) utilizzare un market place finalizzato al 
commercio elettronico fornito da soggetti terzi.

L’AGEVOLAZIONE 

Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese 
Importo massimo finanziabile: € 450.000,00 
Importo minimo finanziabile: € 25.000,00

-   Possibilità di richiedere l'esenzione dalle garanzie fino al 30 giugno 2021
 -   Possibilità di ottenere il 25%  del finanziamento a fondo perduto 
  - Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimentoUE 
 -   Possibilità di ottenere una prima erogazione del finanziamento 
-    Minori garanzie da prestare 

 

BENEFICI 



A CHI È RIVOLTO 

Alle MidCap e alle PMI italiane, 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. L’indicatore LSP non 
dovrà essere superiore a 2 se impresa industriale e manifatturiera e 4 
se commerciale o servizi

CHE COS’È 

Il finanziamento è finalizzato al miglioramento o mantenimento del 
livello di solidità patrimoniale (rapporto patrimonio netto / attività 
immobilizzate nette) al momento della richiesta di finanziamento ("livello 
d'ingresso")     rispetto a un "livello soglia" predeterminato.
 

L’AGEVOLAZIONE 

BENEFICI 

PATRIMONIALIZZAZIONE 
Finanzia la tua solidità patrimoniale per stimolare la 
tua competitività internazionale.

- Possibilità di richiedere l'esenzione dalle garanzie fino al 30 giugno 2021 
- Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di 
riferimento UE in caso di miglioramento o mantenimento del livello di solidità 
patrimoniale o raggiungimento del "livello soglia" e mantenimento o aumento 
della quota di fatturato estero.

Importo massimo finanziabile: € 800.000, fino al 40% del patrimonio 
netto della tua impresa. 



L’AGEVOLAZIONE 

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.
Importo massimo finanziabile: € 150.000,00
Importo minimo finanziabile: € 25.000,00

- Possibilità di richiedere l'esenzione dalla garanzie fino al 30 giugno 2021 
- Possibilità di ottenere il 25% del finanziamento a fondo perduto 
-Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di 
riferimentoUE
- Possibilità di ottenere una prima erogazione del finanziamento
- Minori garanzie da prestare

TEMPORARY EXPORT 
MANAGER 
Finanzia l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali 
specializzate (Temporary Export Manager) finalizzato alla 
realizzazione di progetti di internazionalizzazione.

A CHI È RIVOLTO 

A tutte le società di capitali con almeno 2 bilanci relativi a due esercizi   
completi .

CHE COS’È 

Un finanziamento a tasso agevolato  per l’inserimento di un TEM al fine di 
facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione 

BENEFICI 



FIERE INTERNAZIONALI 
Finanzia la partecipazione a fiere, mostre, missioni di 
sistema e eventi promozionali, anche virtuali, per 
promuovere il tuo business su nuovi mercati internazionali

A CHI È RIVOLTO 
A tutte le PMI, in forma singola o aggregata, a MidCap e Grandi Aziende.

CHE COS’È 

Un 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.

 L’AGEVOLAZIONE 

I finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, 
fino a un massimo del 15% dei ricavi dell'ultimo esercizio.
Importo massimo finanziabile: € 150.000.

-Possibilità di richiedere l'esenzione dalle garanzie fino al 30 giugno 2021 
-Possibilità di ottenere il 25% del finanziamento a fondo perduto 

•Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di 
riferimento UE
- Migliore visibilità del brand presso i buyer di settore

BENEFICI 



INSERIMENTO 
MERCATI ESTERI 

A CHI È RIVOLTO 

A tutte le imprese, in forma singola o aggregata e che abbiano 
depositato almeno due bilanci relativi a due esercizi completi..

CHE COS’È 

Un 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.
Finanziamento a tasso agevolato di un magazzino e un centro di 
assistenza post vendita anche in Italia se accessori al programma di 
internazionalizzazione.
 
L’AGEVOLAZIONE 

Il finanziamento può raggiungere il 100% del totale preventivato e 
non può superare il 25% del fatturato medio dell’ultimo biennio 

- Possibilità di richiedere l'esenzione dalle garanzie fino al 30 giugno 2021
- Possibilità di ottenere il 25%  del finanziamento a fondo perduto 
- Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di 
riferimento UE
- Incentivo economico rappresentato dal solo rimborso degli interessi nel 
periodo di realizzazione del programma

BENEFICI 

Finanzia il tuo ingresso nei nuovi mercati finanziando la 
realizzazione di strutture commerciali.



STUDIO DI FATTIBILITÀ
 Finanzia i tuoi studi di fattibilità finalizzati a valutare 
l'opportunità di effettuare un investimento commerciale o 
produttivo in Paesi esteri.

A CHI È RIVOLTO 

A tutte le imprese, in forma singola o aggregata e che abbiano 
depositato almeno due bilanci relativi a due esercizi completi..

CHE COS’È 

Un finanziamento a tasso agevolato delle spese di personale, viaggi e 
soggiorni per la redazione di studi di fattibilità collegati a investimenti 
produttivi o commerciali in Paesi esteri. 

L’AGEVOLAZIONE 
Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese 
preventivate, fino al 15% del fatturato medio dell'ultimo biennio.
Importo massimo finanziabile: € 200.000 per studi collegati a investimenti 
commerciali e € 350.000 per studi collegati a investimenti produttivi.

-Possibilità di richiedere l'esenzione dalle garanzie fino al 30 giugno 2021
-Possibilità di ottenere il 25% del finanziamento a fondo perduto 
- Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento  
UE
- Possibilità di ottenere una prima erogazione del finanziamento
- Minori garanzie da prestare

BENEFICI 



ASSISTENZA TECNICA 
Finanzia la formazione del personale in loco nelle tue 
iniziative  in Paesi estero e l’assistenza post vendita 

A CHI È RIVOLTO 
A tutte le imprese, in forma singola o aggregata e che abbiano 
depositato almeno due bilanci relativi a due esercizi completi..

CHE COS’È 
Finanziamento a tasso agevolato delle spese per personale, viaggi, 
soggiorni e consulenze, sostenute per l'avviamento di un programma di 
formazione del personale operativo all'estero. 
il finanziamento per l’assistenza post vendita

L’AGEVOLAZIONE 

Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese 
preventivate, fino al 15% dei ricavi medi dell'ultimo biennio.
Importo massimo finanziabile:
€ 300.000, per assistenza tecnica destinata alla formazione del personale in 
loco;  € 100.000, per assistenza tecnica post vendita collegata a un contratto 
di forniture

•Possibilità di richiedere l'esenzione dalle garanzie fino al 30 giugno 2021
-Possibilità di ottenere il 25%  del finanziamento a fondo perduto 
- Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento  
UE
- Possibilità di ottenere una prima erogazione del finanziamento

•Minori garanzie da prestare

BENEFICI 



CONTATTACI
              commerciale@partnerconsul.com  
             
              0736/892375

 

Via E. Berlinguer, 26 – 63078 Spinetoli (AP) 
www.partnerconsul.com  

Partner Srl è una società di consulenza certificata 
che vanta una ventennale esperienza nel settore 

della finanza agevolata 
(oltre 600 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui 

oltre l’82% ammessi a contributo).

mailto:commerciale@partnerconsul.com
http://www.partnerconsul.com/

