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Finanziamenti SIMEST per chi 

importa da Ucraina e Russia  
 

 

 

SIMEST apre una nuova linea di finanziamento a favore delle 

imprese italiane (PMI e Mid-Cap) esportatrici con approvvigionamenti 

da Ucraina e Russia, oltre che Bielorussia che hanno registrato un 

aumento del costo di tali approvigionamenti o una riduzione dei loro 

quantitativi. 

 

Quali sono le condizioni per accedere al finanziamento? 

Le condizioni per accedere al FONDO 394/81 sono: 

• avere sede legale in Italia, essere in stato attivo e risultare iscritta 

al registro delle imprese; 

• aver depositato tre Bilanci relativi a tre esercizi completi presso 

il Registro delle Imprese; 

• avere un rapporto fatturato medio estero totale/fatturato medio 

totale almeno pari al 10%; 
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• prevedere per il 2022 un aumento del costo medio unitario 

degli Approvvigionamenti (diretti/indiretti) da Ucraina e/o 

Russia e/o Bielorussia e/o da geografia alternative di 

approvigionamento pari almeno il 20% rispetto alla media del 

triennio 2019-2021; e/o prevedere per il 2022 una riduzione 

dei quantitativi di Approvvigionamenti (diretti/indiretti) da 

Ucraina e/o Russia e/o Bielorussia e/o da geografia alternative 

pari almeno il 20% rispetto alla media del triennio 2019-2021. 

 

A quanto ammonta il finanziamento? 

Il fondo stanzierà per ogni azienda che soddisfa i criteri sopra riportati 

un finanziamento pari al 25% dei ricavi medi risultante dagli ultimi due 

bilanci dell’Impresa Richiedente per un minimo di euro 50.000 e un 

massimo che varia a seconda dello scoring creditizio come riportato in 

tabella: 

 
Fonte: Simest, “FONDO 394/81 - Circolare n. 2/394/2022” 

 

È inoltre prevista l’erogazione di una quota del finanziamento a fondo 

perduto fino al 40% nei limiti di euro 500.000. 

 

Quali sono le spese finanziabili? 

1. Spese per la realizzazione di investimenti produttivi, anche in 

Italia tra cui: acquisto/potenziamento di macchinari, impianti e 

beni strumentali; tecnologie hardware e software; 

2. Spese per investimenti per la sostenibilità in Italia (es. 

efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatti climatici 

ecc.); 

3. Spese per consulenze e studi volti all’individuazione: 

a.  di nuovi potenziali fornitori/mercati alternativi di 

approvvigionamento;  



      Pag. 3 di 4 

 
 

Benedetti&Co Strategie e Progetti d’Impresa 
 
 

Notizie dal Web 

Notizie dal Web  

b. di nuove formulazioni produttive per la sostituzione di 

materiali non più disponibili; 

4. Spese per la partecipazione ad eventi internazionali in Italia 

e all’estero (fiere e mostre); 

5. Partecipazione/organizzazione di business meeting, 

workshop, B2B, B2C volti all’individuazione di nuovi potenziali 

fornitori/mercati alternativi di approvvigionamento; 

6. Spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, 

registrazione di marchi, brevetti, ecc; 

7. Spese per la consulenza finalizzata alla presentazione della 

Domanda di Intervento Agevolativo, per un valore 

corrispondente fino a un massimo del 5% dell’importo deliberato. 

 

Da quando sarà possibile presentare una domanda? 

La domanda potrà essere presentata sul portale di SIMEST a partire 

del 20 settembre fino al 31 ottobre 2022, salvo chiusura anticipata 

per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

 

Qual è la durata del finanziamento? 

Il Finanziamento ha una durata che si divide in due periodi:  

• Periodo di preammortamento: dalla data di erogazione del 

Finanziamento fino alla fine del secondo esercizio successivo.  

• Periodo di ammortamento: 4 anni successivi al termine del 

periodo di preammortamento. 

 

Qualora foste interessati a tale bando siamo a Vostra disposizione per 

verificare l’ammontare massimo del finanziamento SIMEST a Vostra 

disposizione e per ulteriori approfondimenti. 

Per qualunque informazione o chiarimento, cliccate il tasto “Richiedi 

un approfondimento” sulla mail o contattaci al numero 030 2054803. 
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Benedetti&Co, società TEM accredita al MISE e a Invitalia, e Partner 

di SACE-SIMEST, vanta un’esperienza ultra decennale nella 

definizione e realizzazione di progetti di sviluppo per 

l’internazionalizzazione che, per le loro caratteristiche, rientrano nelle 

linee di finanziamento SIMEST.  
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