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 Vuoi andare all’estero? 

 Non hai le risorse necessarie?  

Oggi SIMEST ti aiuta!! 
 

 

 

 

Negli ultimi anni, sempre più aziende si sono affidate a percorsi di 

internazionalizzazione per crescere, espandendo i propri confini e 

posizionando i propri prodotti sui mercati esteri. 

 

Internazionalizzarsi, infatti, è diventata, ormai, una tra le soluzioni più 

utilizzate, ma in molti casi il processo risulta essere altamente rischioso 

e oneroso.  

 

9 settembre 2020 

Notizie dal Web n. 170  



       Pag. 2 di 9 

 
 

Benedetti&Co Strategie e Progetti d’Impresa 
 
 

Notizie dal Web 

Notizie dal Web 
 

Quali possono essere quindi le azioni da mettere in atto per ridurre 

i rischi? 

 

In primis, è fondamentale dar vita a progetti coerenti con la propria 

dimensione aziendale e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. 

  

Ma non solo!  

 

Per realizzare un percorso di internazionalizzazione ottimale, infatti, 

sono necessarie risorse, in particolare finanziarie, che spesso le 

aziende non hanno interamente a disposizione. E’ quindi necessario, in 

questi casi, attivarsi nel reperimento delle stesse, affidandosi a 

partner esterni.  

 

In particolare, vi informiamo che i progetti di internazionalizzazione che 

Benedetti&Co ha sviluppato e sta sviluppando per i propri clienti, 

possono rientrare oggi nelle caratteristiche dei finanziamenti deliberati 

da SIMEST ed essere pertanto finanziati in relazione alle specifiche del 

bando emesso.   

 

 

Di seguito alcune caratteristiche del bando: 

 

- A quanto ammontano i finanziamenti?  

900 milioni di euro, di cui 300 milioni a fondo perduto, e che 

coprono determinati costi legati al processo di 

internazionalizzazione. 

- Presentazione della domanda entro il 31 dicembre 2020 

- Tassi particolarmente agevolati 

- 40% del finanziamento a Fondo Perduto (limite massimo 

100.000 euro) 

- Nessuna garanzia necessaria 

- Nessuna segnalazione in Centrale Rischi 
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Quali sono le tipologie di finanziamento previste?  

 

Vi sono sette diverse tipologie di finanziamento adatte ad ogni 

esigenza. Per maggiori dettagli, clicca sulla tipologia di interesse. 

 

1. Patrimonializzazione; 

2. Fiere, Mostre e Missioni di Sistema; 

3. Inserimento sui mercati internazionali; 

4. Temporary Export Manager; 

5. E-Commerce; 

6. Studi di Fattibilità; 

7. Programmi di Assistenza Tecnica. 

 

 

Benedetti&Co, grazie ad un’esperienza ultradecennale nella 

predisposizione e nello sviluppo di progetti di impresa, accompagna e 

supporta le aziende, gli imprenditori e i loro manager nella definizione e 

nell’implementazione di progetti di espansione nei mercati esteri, 

grazie ad un team di professionisti con vasta conoscenza ed esperienza 

di tutti gli aspetti che riguardano il processo di Internazionalizzazione.  

 

 

 

 

                                 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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1. Patrimonializzazione 

A chi è rivolto Alle PMI italiane, costituite in forma di società di capitali, che 

abbiano realizzato all'estero in media almeno il 35% del proprio 

fatturato degli ultimi 3 bilanci. 

Come funziona Il finanziamento è finalizzato al raggiungimento o mantenimento 

del livello di solidità patrimoniale al momento della richiesta di 

finanziamento rispetto a un "livello soglia" predeterminato. 

Importo massimo finanziabile € 800.000, fino al 40% del patrimonio netto dell’impresa 

Importo a fondo perduto 

(40%) 

€ 100.000 

Durata del finanziamento 6 anni, di cui 2 di preammortamento. 

Criteri di ammissibilità Ai fini del finanziamento è individuato un livello di solidità 

patrimoniale di riferimento (di seguito “livello soglia”), costituito 

dal rapporto tra patrimonio netto ed attività immobilizzate nette. 

Il livello soglia è posto uguale a: 

✓ 0,65 per le imprese industriali/manifatturiere 

✓ 1,00 per le imprese commerciali/di servizi. 

Tale livello è calcolato sull’ultimo bilancio approvato 

dall’impresa prima dell’esame della domanda di finanziamento 

ed è definito “livello d’ingresso”. L’impresa può presentare 

domanda qualunque sia il suo livello d’ingresso rispetto al livello 

soglia. 

Non sono ammissibili al finanziamento domande di imprese con 

un livello soglia superiore a 1,60 se industriale/manifatturiera e 

superiore a 2,60 se commerciale/di servizi. 

Erogazione finanziamento L’erogazione del 100% del finanziamento avviene in un’unica 

tranche, ed è effettuata entro 30 giorni dalla data di 

Perfezionamento o dalla data di adempimento delle eventuali 

condizioni sospensive. 

 

 

2. Fiere, Mostre e Missioni di Sistema            

A chi è rivolto A tutte le PMI, in forma singola o aggregata. 

Importo massimo finanziabile € 150.000   

Importo a fondo perduto 

(40%) 

€ 60.000   

Durata del finanziamento 4 anni di cui 1 di preammortamento 
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Spese ammissibili ✓ costi di iscrizione con relativi oneri e diritti fissi obbligatori 

✓ spese per area espositiva 

✓ spese logistiche 

✓ spese promozionali 

✓ spese per consulenze connesse alla partecipazione alla 

fiera/mostra. 

  

 

3. Inserimento sui mercati internazionali 

 

A chi è rivolto A tutte le imprese, in forma singola o aggregata in forma di 

"Rete Soggetto" e che abbiano depositato presso il Registro 

imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. 

Come funziona Finanziamento a tasso agevolato delle spese per la 

realizzazione di un ufficio, show room, negozio o corner o centro 

di assistenza post vendita in un Paese estero e relative attività 

promozionali. 

Importo massimo finanziabile L'importo massimo finanziabile può raggiungere il 100% del 

totale preventivato e non può superare il 25% del fatturato 

medio dell'ultimo biennio, da un minimo di 50 mila euro fino a 4 

milioni di euro 

Importo massimo a fondo 

perduto (20%) 

Minimo: 10.000 euro 

Massimo: 100.000 euro 

Durata del finanziamento 6 anni, di cui 2 di preammortamento. 

Prodotti ammissibili Beni e/o servizi prodotti in Italia, o comunque distribuiti con il 

marchio di imprese italiane 

Realizzazione programma ✓ Il programma può essere realizzato tramite gestione 

diretta (apertura di una filiale da parte dell’impresa 

richiedente). 

✓ Tramite partecipata locale (costituzione di una società 

locale interamente o parzialmente controllata). 

✓ Tramite trader locale (contratto di collaborazione con un 

distributore locale non partecipato per la messa a 

disposizione almeno dei locali e del personale) 

Spese ammissibili ✓ spese di funzionamento della struttura (locali, allestimento, 

personale ecc.). 

✓ spese per attività promozionali, formazione, consulenze, 

altre spese promozionali, quota riconoscibile in misura 

forfettaria 
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4. Temporary Export Manager 

 

  

Come funziona Finanziamento a tasso agevolato delle spese per l’inserimento 

temporaneo in azienda di figure professionali (TEM) attraverso 

la sottoscrizione di un contratto di prestazioni consulenziali 

erogate da Società di Servizi in possesso dei requisiti indicati in 

Circolare Operativa. Il finanziamento copre il 100% delle spese, 

fino a un massimo del 15% dei ricavi medi dell'ultimo biennio. 

Requisiti Contratto di servizio ✓ durata minima almeno pari a 6 mesi 

✓ i dati che identificano la/le figure professionali individuate 

(TEM) 

✓ l’oggetto della prestazione professionale 

✓ il calendario degli interventi da effettuarsi nel periodo di 

realizzazione del progetto 

✓ l’indicazione dei Paesi di destinazione extra UE 

✓ il corrispettivo economico pattuito tra le parti, compresi 

viaggi e soggiorni 

Importo massimo finanziabile € 150.000 

Importo massimo a fondo 

perduto (40%) 

€ 60.000 

Importo minimo finanziabile € 25.000 

Durata del finanziamento 4 anni di cui 2 di pre-ammortamento 

Settori esclusi dal 

finanziamento 

- Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività   

- Attività manufatturiere, tra cui:   

✓ Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della 

macellazione (attività dei mattatoi)   

✓ Produzione di carne di volatili e dei prodotti della 

macellazione (attività dei mattatoi) 
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5. E-Commerce 

 

A chi è rivolto A tutte le società di capitali (anche costituite in forma di “Rete 

Soggetto”). 

Come funziona Finanziamento a tasso agevolato delle spese relative a 

soluzioni da realizzare secondo due modalità alternative:  

1. realizzare direttamente la tua piattaforma informatica 

finalizzata al commercio elettronico; 

 2. utilizzare un market place finalizzato al commercio 

elettronico fornito da soggetti terzi. 

Il finanziamento copre il 100% delle spese, fino a un massimo 

del 15% dei ricavi medi dell'ultimo biennio. 

Importo massimo finanziabile - € 450.000 per la realizzazione di una piattaforma propria.   

- € 300.000 per l’utilizzo di un market place fornito da 

soggetti terzi. 

Importo a fondo perduto 

(40%) 

€ 100.000 

Importo minimo finanziabile € 25.000 in entrambi i casi 

Durata del finanziamento 4 anni di cui 1 di pre-ammortamento 

Settori esclusi dal 

finanziamento 

- Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività   

- Attività manufatturiere, tra cui:   

✓ Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della 

macellazione (attività dei mattatoi)   

✓ Produzione di carne di volatili e dei prodotti della 

macellazione (attività dei mattatoi) 

Spese ammissibili ✓ spese relative alla creazione e sviluppo di una propria 

piattaforma informatica 

✓ spese relative alla gestione/funzionamento della propria 

piattaforma informatica / market place 

✓ spese relative alle attività promozionali ed alla formazione 

connesse allo sviluppo del programma       

 

 

6. Studi di Fattibilità 

 

A chi è rivolto A tutte le imprese, in forma singola o aggregate in forma di 

"Rete Soggetto". 

Come funziona Finanziamento a tasso agevolato delle spese di personale 

interno, viaggi, soggiorni e personale esterno, per la redazione 

di studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi o 

commerciali in Paesi esteri. Il finanziamento può coprire fino al 
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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  

-  € 350.000 per studi collegati a investimenti produttivi 

Importo a fondo perduto 

(40%) 

- € 80.000 

- € 100.000 

Durata del finanziamento 4 anni, di cui 1 di preammortamento 

Spese ammissibili ✓ viaggi, soggiorni e indennità di trasferta del personale 

interno adibito all’iniziativa finanziata; 

✓ compensi per il personale esterno documentati da 

specifico contratto (lettera di incarico/accettazione). Sono 

escluse le spese per consulenze relative alla 

predisposizione della domanda e alle fasi successive. 

 

 

7. Programmi di Assistenza Tecnica 

 

A chi è rivolto A tutte le imprese, in forma singola o aggregata in forma di 

"Rete Soggetto". 

Come funziona Finanziamento a tasso agevolato delle spese per personale 

interno, viaggi, soggiorni e personale esterno, sostenute per 

l'avviamento di un programma di formazione del personale 

operativo all'estero. 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 

Importo a fondo perduto 

(40%) 

€ 100.000 

Durata del finanziamento 4 anni, di cui 1 di preammortamento. 

Spese ammissibili ✓ retribuzioni a personale interno (a cedolino) comprensive 

di viaggi e soggiorni, per il tempo effettivamente dedicato 

al progetto 

✓ spese per personale esterno relative a consulenze 

specialistiche comprensive dei relativi viaggi e soggiorni; 

le stesse spese devono essere oggetto di apposito 

contratto. 
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Se hai interesse ad approfondire un percorso di internazionalizzazione, 

clicca il tasto ‘’Richiedi una Skype’’ sulla mail o contattaci al numero 

030 2054803.  

  

 

 

        

                        

 

 

 


