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L. 133/08 (art. 6 c.2/a) – PROGRAMMI DI INSERIMENTO COMMERCIALE ALL’ESTERO  

Beneficiari  Imprese singole o associate con sede in ITALIA 

Oggetto 

Programmi ed investimenti finalizzati a: 
- lancio e diffusione di nuovi prodotti e servizi in mercati già acquisiti, 
- acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti,  

attraverso l’apertura di strutture che assicurino in prospettiva la presenza stabile nei mercati extra UE. 

Area geografica  Paesi extra UE (1 “Paese-obiettivo” + massimo 2 “Paesi di proiezione” nella stessa area geografica) 

Settori esclusi 

- Agricoltura, pesca e acquacoltura 
- Industria estrattiva 
- Industria alimentare (tranne Ateco 10.31, 10.32, 10.41, 10.52, 10.71, 10.72, 10.83, 10.85, 10.86, 10.89) 
- Industria bevande (tranne Ateco 11.01, 11.02, 11.07) 
- Industria tabacchi 

Tipologie di 
intervento 
ammissibili 

Insediamento nei mercati esteri di strutture permanenti a supporto dell'attività produttiva e commerciale in 
loco di imprese italiane. 
Le strutture (uffici, show room, magazzini, 1 solo negozio o corner) possono essere gestite dal beneficiario 
direttamente, tramite una società locale partecipata o un trader locale. 
Il progetto deve riguardare la diffusione di beni e servizi prodotti in Italia ovvero in altri Paesi (ma distribuiti 
con il marchio di imprese italiane). 

Spese 
ammissibili 

a. spese per strutture permanenti (solo nel “Paese-obiettivo”): 
- leasing, affitto o acquisto dei locali (spese per acquisto: max 50% del valore dell'immobile) 
- allestimento locali, arredamento, ristrutturazione, impianti, attrezzature fisse 
- automezzi in leasing, affitto o acquisto 
- spese di gestione della struttura di rappresentanza 
- spese per il personale all'estero (retribuzioni lorde, consulenze continuative, etc.) 
- spese per viaggi e missioni del personale estero 
- spese per omologazione e registrazione dei prodotti  

b. spese per azioni promozionali (anche nei “Paesi di proiezione”): 
- formazione del personale estero 
- consulenze specialistiche (max 10% dell'importo totale del programma) 
- studi di mercato 
- partecipazione a mostre e fiere nel paese di destinazione del programma 
- organizzazione di incontri, convegni, seminari, sfilate, ecc. 
- pubblicità (mass media, sponsorizzazione di avvenimenti, depliant, manifesti, ecc.) 

c. spese per interventi vari connessi al programma: 
- 30% forfetario della somma delle spese previste per strutture ed azioni promozionali. 

 
Massimale investimento: 25% della media del fatturato degli ultimi 3 anni 
 
N.B: Nel caso in cui l’azienda sia già presente con proprie strutture nel Paese-obiettivo, sono ammissibili soltanto i costi per 
le azioni promozionali ed il personale aggiuntivo. Se invece l’azienda è già presente tramite trader e intenda passare ad una 
gestione diretta o tramite partecipata, sono ammissibili anche le spese per le strutture permanenti. 

Periodo validità 
spese 

Dalla data di presentazione della domanda fino al termine del progetto (24 mesi dalla stipula del contratto di 
finanziamento) 

Tipologia ed 
intensità 
dell’agevolazione 

Finanziamento agevolato  
- Massimale: fino all'85% delle spese ammissibili (e comunque non superiore a circa 2.500.000 Euro, in 

applicazione del regime “de minimis” – fonte SIMEST). 
- Durata: 4 anni + massimo 2 anni di preammortamento 
- Tasso agevolato: pari al 15% del tasso di riferimento comunitario vigente e comunque non inferiore allo 

0,50% annuo (attualmente: 0,50%) 
- Garanzie richieste: fideiussioni bancarie, assicurative, di confidi/intermediari convenzionati (in misura 

variabile in base allo scoring di bilancio della proponente) 
L’agevolazione è concessa in regime “de minimis” 

 
Per ogni ulteriore informazione ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione ai seguenti recapiti: 

Referente commerciale: Dott. Alessio Fanì (0736/892375), commerciale@partnerconsul.com 

mailto:commerciale@partnerconsul.com


Investimento ammissibile: 500.000,00       Investimento ammissibile: 500.000,00      

Finanziamento (max. 85%): 425.000,00       Finanziamento (max. 85%): 425.000,00      

Tasso di interesse annuo: 0,50%  Tasso di interesse annuo: 5,00%

rata q. capitale q. interessi rata q. capitale q. interessi

Anno 1 (preammort.) 2.125,00             2.125,00          21.250,00            21.250,00        

Anno 2 (preammort.) 2.125,00             2.125,00          21.250,00            21.250,00        

Anno 3 108.375,00        106.250,00        2.125,00          127.500,00          106.250,00          21.250,00        

Anno 4 107.843,75        106.250,00        1.593,75          122.187,50          106.250,00          15.937,50        

Anno 5 107.312,50        106.250,00        1.062,50          116.875,00          106.250,00          10.625,00        

Anno 6 106.781,25        106.250,00        531,25             111.562,50          106.250,00          5.312,50          

Interessi agevolati SIMEST: 9.562,50          Interessi a tassi di mercato: 95.625,00        

Agevolazione per Azienda: 86.062,50        (differenza tra tassi di mercato e SIMEST)

Finanziamento agevolato SIMEST Finanziamento a tassi di mercato

SIMEST INSERIMENTO COMMERCIALE ALL'ESTERO - CALCOLO BENEFICI PER AZIENDA


