LEGGE 133/08 art.6 comma 2a
Finanziamenti agevolati alle imprese italiane per il potenziamento della
presenza commerciale in paesi extra UE

SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese esportatrici industriali e commerciali tra cui, in via prioritaria ma non esclusiva, le piccole
e medie imprese.
SPESE AMMISSIBILI
Il programma di penetrazione commerciale deve avere come obiettivo la realizzazione di una
struttura che assicuri la presenza stabile dell’impresa su un mercato non appartenente all’Unione
Europea. Si considera ammissibile la realizzazione di: ufficio, showroom, negozio o corner. I
prodotti commercializzati devono essere realizzati in Italia o comunque distribuiti con marchio
italiano.
Vengono finanziate le spese sostenute dopo la presentazione della domanda e fino al termine dei
24 mesi successivi alla stipula del contratto di finanziamento.
Le spese ammissibili sono:
A. spese di funzionamento della struttura ovvero per: Locali/Allestimento - Gestione - Personale
in via esclusiva all'estero - Viaggi del personale all'estero
B. spese per attività promozionali ovvero per: Formazione - Consulenze - Spese promozionali
C. spese generali, nella misura forfettaria del 30% della somma delle spese sub A. e B.
INTERVENTO
L'intervento agevolativo concorre al finanziamento di una quota fino al 100% delle spese previste
dal programma, con un limite massimo di € 2.500.000,00
L’importo del finanziamento richiesto non può comunque superare il 25% del fatturato medio
dell’ultimo triennio.
AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un tasso agevolato determinato in misura pari al 10% del tasso di
riferimento previsto dalla normativa comunitaria. Il tasso non potrà comunque essere inferiore
allo 0,0% annuo.
DURATA
Fino a 6 anni, di cui 2 di preammortamento.
L’erogazione avviene per stadi di avanzamento progetto.

GARANZIE
È richiesta una garanzia che potrà variare tra il 20% e il 100% del finanziamento accordato.
La forma tecnica è quella della:
- fideiussione bancaria o assicurativa,
- fideiussione di confidi o intermediari finanziari convenzionati con SIMEST.
il Comitato può deliberare eventuali altre garanzie (quali ad es.“cash collateral”) e controgaranzie.
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