CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

• PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE E MISSIONI DI SISTEMA
• STUDI DI FATTIBILITÀ
• PROGRAMMI DI INSERIMENTO SUI MERCATI ESTERI
• PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ESPORTATRICI
• PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA
• TEMPORARY EXPORT MANAGER

• E-COMMERCE

PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE E MISSIONI DI SISTEMA IN PAESI ESTERI
BENEFICIARI
Imprese, di ogni dimensione, con sede legale in Italia (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il
Registro Imprese almeno un bilancio relativo a un esercizio completo.
FINALITA’
Finanziamento a tasso agevolato delle spese connesse alla partecipazione a fiere/mostre in Paesi UE ed extra UE, incluse le missioni di
sistema promosse da MISE e MAECI e organizzate da ICE – Agenzia, Confindustria e altre istituzioni o associazioni di categoria. Sono
ammissibili anche quelle relative a manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgono in Italia (riconosciute dall’AEFI) e ad eventi di
promozione virtuali.
SPESE AMMISSIBILI
Sono finanziabili i costi di iscrizione con relativi oneri e diritti fissi obbligatori, per area espositiva e relativo allestimento, logistica,
attività promozionali e consulenze, sostenuti dalla data di presentazione della domanda fino ai 12 mesi successivi al perfezionamento
del contratto. Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio
approvato e depositato.
AGEVOLAZIONE
Finanziamento al 10% del tasso di riferimento UE, pari al 100% delle spese previste, fino ad un massimo di 150.000 euro. Contributo a
fondo perduto fino al 50% del finanziamento. Durata del finanziamento pari a 4 anni, di cui 12 mesi di pre-ammortamento.
Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli
informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico. Per le condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è
necessario fare riferimento alla normativa specifica a disposizione nel sito di Simest www.simest.it oppure ai siti cui quest’ultimo rinvia.

STUDI DI FATTIBILITA’
BENEFICIARI
Imprese, di ogni dimensione, con sede legale in Italia (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il
Registro Imprese almeno due bilanci relativi a esercizi completi.

FINALITA’
Finanziamento, a tasso agevolato, delle spese connesse alla redazione di studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi o
commerciali in Paesi extra UE ed UE, al costo del personale interno dell’azienda italiana richiedente fino ad un massimo del 15%.
SPESE AMMISSIBILI
Spese per viaggi, soggiorni e personale esterno eventualmente incaricato, con apposito contratto di collaborazione alla realizzazione
dello studio. Le spese ammissibili possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda, fino ai 12 mesi successivi al
perfezionamento del contratto.
AGEVOLAZIONE
Finanziamento, al 10% del tasso di riferimento UE, pari al 100% delle spese previste, fino ad un massimo di 350.000 euro per studi
finalizzati ad un investimento produttivo e di 200.000 euro per studi finalizzati ad un investimento commerciale, nel limite del 15% del
fatturato medio degli ultimi due bilanci approvati. Durata 4 anni, di cui 12 mesi di pre-ammortamento.

Contributo a fondo perduto, fino al 50% del finanziamento.
Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli
informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico. Per le condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è
necessario fare riferimento alla normativa specifica a disposizione nel sito di Simest www.simest.it oppure ai siti cui quest’ultimo rinvia.

PROGRAMMI DI INSERIMENTO IN MERCATI ESTERI 1/2
BENEFICIARI
Imprese, di ogni dimensione, con sede legale in Italia (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il
Registro Imprese almeno due bilanci relativi a esercizi completi.

FINALITA’
• Finanziamento a tasso agevolato delle spese per la realizzazione di uffici, show room, negozio, corner, centri di assistenza post
vendita in un Paese estero e relative attività promozionali.
• Finanziamento a tasso agevolato di un magazzino e un centro di assistenza post vendita anche in Italia se accessori al programma di
internazionalizzazione.
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.
In caso di pluralità di domande di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo 394/81 e sulla quota delle risorse del Fondo per la
Crescita Sostenibile (quando previsto), l’esposizione massima dell’impresa non potrà essere superiore al 50% dei ricavi medi degli ultimi
due bilanci dell’impresa stessa approvati e depositati.

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli
informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico. Per le condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è
necessario fare riferimento alla normativa specifica a disposizione nel sito di Simest www.simest.it oppure ai siti cui quest’ultimo rinvia.
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SPESE AMMISSIBILI
Le spese finanziabili riguardano il funzionamento della struttura che si realizza nel Paese prescelto e le spese per attività promozionali
Una quota del finanziamento può essere riconosciuta in misura forfettaria, a fronte di spese inerenti il programma approvato, fino a un
massimo del 20% della somma delle spese di struttura e promozionali sostenute e rendicontate. Possono essere finanziate anche tutte
le spese sostenute in area UE purché collegate alla realizzazione del programma presentato, come risultante da fatture o altro
documento equivalente. Le spese finanziabili devono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda, fino a 24 mesi dopo
il perfezionamento del contratto.

AGEVOLAZIONE
Finanziamento, al 10% del tasso di riferimento UE, da rimborsare in 6 anni, di cui 2 di preammortamento. E’ richiedibile anche un
contributo a fondo perduto fino al 50% del finanziamento, nel limite di 800.000 euro di aiuti di stato ricevibili.

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli
informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico. Per le condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è
necessario fare riferimento alla normativa specifica a disposizione nel sito di Simest www.simest.it oppure ai siti cui quest’ultimo rinvia.

PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ESTERE
BENEFICIARI
MidCap e PMI italiane, con sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali, che abbiano almeno due bilanci approvati e
depositati relativi a due esercizi completi e un fatturato estero la cui media degli ultimi due esercizi sia almeno il 20% del fatturato
aziendale totale, oppure pari ad almeno il 35% del fatturato aziendale dell’ultimo bilancio depositato.
FINALITA’
Sostenere la solidità patrimoniale per stimolare la competitività internazionale. Il finanziamento è finalizzato al miglioramento o
mantenimento del livello di solidità patrimoniale LSP (rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) al momento della
richiesta di finanziamento ("livello d'ingresso") rispetto a un "livello soglia" predeterminato. LSP che, all’atto della richiesta, non può
essere superiore a 2 se industriale/manifatturiera o a 4 se commerciale/di servizi.
IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE: € 800.000, fino al 40% del patrimonio netto.
AGEVOLAZIONE
Finanziamento, a tasso agevolato, pari al 40% del patrimonio netto, fino ad un massimo di 800.000 euro.
Al momento della compilazione della domanda, è possibile chiedere l’intervento del Fondo Perduto, per un importo fino al 50% del
finanziamento stesso.

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.
Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli
informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico. Per le condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è
necessario fare riferimento alla normativa specifica a disposizione nel sito di Simest www.simest.it oppure ai siti cui quest’ultimo rinvia.

PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA
BENEFICIARI
Imprese, in forma singola o aggregata che devono costituire una "Rete Soggetto" e che abbiano depositato presso il Registro imprese
almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.
FINALITA’
Finanziamento a tasso agevolato, pari al 10% del tasso di riferimento UE, per:
1. la formazione del personale in loco nelle iniziative di investimento in Paesi esteri. La formazione deve essere effettuata dopo la
realizzazione dell’investimento, che non deve essere antecedente di 12 mesi alla data di presentazione della domanda;
2. l’assistenza post vendita collegata a un contratto di fornitura.
SPESE AMMISSIBILI
Spese per personale, viaggi, soggiorni e consulenze, sostenute per l'avviamento di un programma di formazione del personale
operativo all'estero. Spese per assistenza post vendita collegata ad un contratto di fornitura per un importo pari al 5% del valore della
fornitura di beni strumentali e/o accessori esportati.
AGEVOLAZIONE
Il finanziamento, della durata di 4 anni di cui 12 di pre-ammortamento, può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preventivate,
fino al 15% dei ricavi medi dell'ultimo biennio. E’ previsto un contributo a fondo perduto fino al 50% del finanziamento.
Importo massimo finanziabile:
€ 300.000, per assistenza tecnica destinata alla formazione del personale in loco;
€ 100.000, per assistenza tecnica post vendita collegata a un contratto di fornitura.
Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli
informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico. Per le condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è
necessario fare riferimento alla normativa specifica a disposizione nel sito di Simest www.simest.it oppure ai siti cui quest’ultimo rinvia.

TEMPORARY EXPORT MANAGER
BENEFICIARI
Tutte le società di capitali (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due
bilanci relativi a due esercizi completi.
FINALITA’
Finanziamento a tasso agevolato, a regime "de minimis« per l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali specializzate
(Temporary Export Manager) finalizzato alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione.
SPESE AMMISSIBILI
Spese per l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali con qualsiasi specializzazione volte a facilitare e sostenere i
processi di internazionalizzazione attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazioni consulenziali erogate attraverso Società di
Servizi in possesso dei requisiti specifici. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerati TEM anche i Temporary
Digital Marketing Manager, i Temporary Innovation Manager, ecc., qualora i loro servizi siano finalizzati a sviluppare processi di
internazionalizzazione.
AGEVOLAZIONE
Finanziamento, a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE, che può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a
un massimo del 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati, con un minimo di 25.000 euro ed un
massimo di 150.000 euro.
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 2 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli interessi e 2 anni di ammortamento per il
rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.
E’ richiedibile un contributo a fondo perduto fino al 50% del finanziamento concesso.
Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli
informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico. Per le condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è
necessario fare riferimento alla normativa specifica a disposizione nel sito di Simest www.simest.it oppure ai siti cui quest’ultimo rinvia.

E-COMMERCE 1/2
BENEFICIARI
Imprese, di ogni dimensione, con sede legale in Italia (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il
Registro Imprese almeno due bilanci relativi a esercizi completi.

FINALITA’
Finanziamento a tasso agevolato (10% del tasso di riferimento UE) per lo sviluppo di soluzioni E-commerce in Paesi UE ed extra UE
attraverso l’utilizzo di un market place o la realizzazione di una piattaforma informatica sviluppata in proprio per la diffusione di beni
e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano.
SPESE AMMISSIBILI
Sono agevolabili i costi relativi a:
1. CREAZIONE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA
• creazione sito e-commerce;
• creazione sito responsive/sito mobile/app;
• costo configurazione del sistema;
• spese di acquisto, registrazione e gestione del dominio;
• consulenze a supporto della piattaforma.

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai
fogli informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico. Per le condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio
pubblico è necessario fare riferimento alla normativa specifica a disposizione nel sito di Simest www.simest.it oppure ai siti cui quest’ultimo rinvia.
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2. GESTIONE/FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA / MARKET PLACE
• spese di registrazione per apertura store in market place;
• fee per il funzionamento e mantenimento della piattaforma/market place;
• spese per la sicurezza dei dati e della piattaforma; circuiti di pagamento;
• scheda tecnica dei prodotti;
• traduzione dei contenuti;
• registrazione, omologazione e tutela del marchio;
• spese per certificazioni internazionali di prodotto;
• spese di monitoraggio accessi alla piattaforma;
• spese per analisi e tracciamento dati di navigazione;
• software per la gestione degli ordini;
• costi di affitto di un magazzino.
3. SPESE PROMOZIONALI E FORMAZIONE
• spese per l’indicizzazione della piattaforma/market place;
• spese per web marketing;
• spese per comunicazione e promozione;
• formazione del personale adibito alla gestione/funzionamento della piattaforma.

AGEVOLAZIONE
Finanziamento pari al 100% delle spese previste, fino ad un massimo di 400.000 euro per la realizzazione di una piattaforma propria e di
300.000 per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi, nel limite del 15% del fatturato medio degli ultimi due bilanci approvati.
Contributo fino al 50% del finanziamento. Durata 4 anni, di cui 12 mesi di pre-ammortamento.
Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli
informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico. Per le condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è necessario
fare riferimento alla normativa specifica a disposizione nel sito di Simest www.simest.it oppure ai siti cui quest’ultimo rinvia.

