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Prot. n. 64/2021  

Venezia, 13/05/2021 

FINANZIAMENTI AGEVOLATI  

con CO-FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO 
➢ FONDO SIMEST 2021: FINANZIAMENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

TIPOLOGIA del FONDO 

Fondo 394/81 a sostegno delle imprese per la promozione e gli investimenti 
nei mercati internazionali gestito da Simest spa (società del Gruppo Cassa 
depositi e prestiti) in convenzione con il Ministero dello Sviluppo 
Economico, implementato per l’anno 2021 nel DL.41/2021 art.38 (Decreto 
Sostegni)  

BENEFICIARI 
➔ società di capitali che abbiano depositato almeno due bilanci relativi a 

due esercizi completi 

AGEVOLAZIONI 

in regime de minimis 

➔ finanziamenti a copertura del 100% delle spese a tasso agevolato (10% 

del tasso di riferimento UE)  

➔ senza necessità di garanzie 

➔ contributo a fondo perduto fino al 50% del finanziamento fino 

esaurimento risorse disponibili 

7 linee di agevolazioni  

1. Patrimonializzazione 
2. Partecipazione a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni estere 
3. Inserimento in Mercati Esteri 
4. Temporary Export Manager 
5. E-commerce o market place 
6. Studi di Fattibilità  
7. Programmi di Assistenza Tecnica 

Termini di spesa 
➔ spese da sostenere a partire dalla data di presentazione della domanda 

fino a 12 mesi (24 per la linea 4) dopo il perfezionamento del contratto 
di finanziamento 

MODALITA’ e TERMINI 
PRESENTAZIONE DOMANDA 

➔ 03 giugno 2021 riapertura per l’anno 2021  
➔ portale sacesimest.it per la richiesta telematica, secondo l’ordine 

cronologico di presentazione  

ISTRUTTORIA  ➔ sottoposta al Comitato Agevolazioni di Simest  
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➢ NUOVE IMPRESE TASSO ZERO 2021: FINANZIAMENTI PER IMPRESE A 

PREVALENZA GIOVANILE e/o FEMMINILE 

TIPOLOGIA di INCENTIVO 
Incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno di 
nuove iniziative o ampliamento, trasformazione di attività esistenti nel 
settore manifatturiero, servizi, commercio e turismo 

BENEFICIARI 

➔ micro e piccole imprese in forma societaria composte in prevalenza o 
totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età 

➔ costituite da non più di 60 mesi (5 anni) alla data di presentazione della 
domanda 

AGEVOLAZIONI 

➔ finanziamenti fino al 90% delle spese a tasso zero e contributo a fondo 

perduto (15% dell’investimento per imprese costituite da non più di 36 

mesi, 20% dell’investimento per imprese costituite da non più di 60 

mesi) fino esaurimento risorse disponibili. 

➔ senza garanzie per progetti fino a 250.000,00 € 

Spese ammesse a titolo 
esemplificativo 

➔ opere murarie e assimilate (max 30% dell’investimento); 
➔ macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica; 
➔ programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione; 
➔ acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso; 
➔ consulenze specialistiche (max 5% dell’investimento); 
➔ oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento; 
➔ limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo e costituite 

da oltre 36 mesi, l’acquisto dell’immobile sede dell’attività (max 40% 
dell’investimento) 

Termini di spesa 
➔ i piani d’impresa devono essere avviati successivamente alla 

presentazione della domanda e conclusi entro 24 mesi dalla data di 
stipula del contratto di finanziamento 

MODALITA’ E TERMINI 
PRESENTAZIONE DOMANDA 

➔ 19 maggio 2021 apertura sportello 
➔ portale Invitalia senza graduatorie e senza scadenza 

ISTRUTTORIA  
➔ sottoposta a Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.P.A.) 

Gli Uffici rimangono a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Gli interessati sono pregati di contattare i nostri uffici in tempi utili per la presentazione delle domande 
  

 Moro Alessandra  0415785511/4  
 

Cordiali saluti.  

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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