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Partecipazione a fiere e mostre (extra UE) 
 

 
Beneficiari 

 
Piccole e Medie Imprese, in forma singola o aggregata. 
 
Sono escluse le aziende rientranti nella sezione A della classificazione Ateco 
2007 e nella sezione C limitatamente alle classi 10.11 e 10.12. 

Finalità Incentivare la partecipazione a fiere/mostre sui mercati extra UE. Il 
finanziamento può essere concesso per la partecipazione a più 
fiere/mostre diverse, anche nello stesso Paese. 
Sono altresì finanziabili le missioni di sistema intese come missioni 
imprenditoriali promosse da MISE e MAECI, in collaborazione con la Cabina 
di Regia, organizzate da ICE - Agenzia, Confindustria e altre istituzioni e 
associazioni di categoria. Tali missioni hanno l’obiettivo di promuovere e 
incrementare la presenza di aziende italiane sui mercati extra UE attraverso 
incontri mirati. 
 

Spese ammissibili Le spese ammissibili al finanziamento sono: 

• spese per area espositiva 

• spese logistiche 

• spese promozionali 

• spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra. 

La tipologia delle spese da sostenere per la partecipazione a missioni di 
sistema è ricompresa nel suddetto elenco. 

 
La domanda deve essere presentata prima della data prevista per l’inizio 
della fiera/mostra. Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della 
domanda di finanziamento a SIMEST. Le spese sono ammissibili 
se direttamente collegate alla fiera/mostra e sostenute nel periodo di 
realizzazione del programma, che decorre dalla data di presentazione della 
domanda stessa e termina 12 mesi dopo la data di stipula del contratto di 
finanziamento. I costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori, possono 
essere anche versati prima della presentazione della domanda. 

Forma tecnica Finanziamento chirografario rateale 
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Tasso agevolato Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 10% del tasso di 
riferimento di cui alla normativa comunitaria (con il limite a zero). 
Il tasso agevolato ad agosto  2018 è pari a 0,082% 

Importo del 
finanziamento 

Massimo € 100.000,00 per ciascuna PMI. 
In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 10% del fatturato 
dell'ultimo esercizio. Il finanziamento è deliberato dal Comitato Agevolazioni. 
La prima erogazione, per un importo fino a un massimo del 70% del 
finanziamento concesso, deve essere richiesta entro 3 mesi dalla stipula del 
contratto; l'importo a saldo è erogato, previa consegna a SIMEST delle 
garanzie previste, a condizione che le spese sostenute superino l'importo già 
erogato. 

Durata del 
finanziamento 

La durata complessiva è di 3,5 anni di cui 18 mesi di preammortamento (per 
soli interessi) e 2 di rimborso del capitale. I periodi di preammortamento e 
rimborso possono essere ridotti su richiesta dell'impresa. 

Garanzia Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle 
garanzie deliberate dal Comitato Agevolazioni esclusivamente per la quota 
eccedente il MOL dell'ultimo esercizio. 

Costo della garanzia Parametrati allo scoring attribuito all’azienda, agevolati rispetto ai costi 
ordinari e calcolati sull’importo garantito. 

 
 

http://www.simest.it/Norme-Tassi-E-Definizioni/Tassi/Tassi-Di-Interesse-Del-Mese.kl
http://www.simest.it/Norme-Tassi-E-Definizioni/Tassi/Tassi-Di-Interesse-Del-Mese.kl
http://www.simest.it/Norme-Tassi-E-Definizioni/Definizioni/Criteri-Individuazione-PMI.kl

