
 

 

 

SIMEST 

 
La informiamo che Simest ha attivato una nuova linea agevolativa a valere sulla Legge 133/08. 
Tale iniziativa è volta a supportare l’inserimento sui mercati extra UE attraverso la partecipazione a mostre e fiere 
internazionali. 
Si tratta di un nuovo strumento che vede la sua prima attuazione. Riportiamo pertanto le linee guida dell’intervento. 

FINALITA’ 
Incentivare la prima partecipazione ad una fiera/mostra sui mercati extra UE. Al momento della presentazione della 
domanda l’impresa dovrà fornire a SIMEST un’autodichiarazione attestante che si tratta della prima partecipazione 
ad una specifica fiera/mostra. Il finanziamento può essere concesso per la prima partecipazione a più fiere/mostre 
diverse, anche nello stesso Paese, ma non per più partecipazioni alla stessa fiera/mostra.  

BENEFICIARI 
Tutte le PMI aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata. Nel caso di imprese aggregate la domanda è 
presentata dalla società capofila corredata dal mandato con rappresentanza sottoscritto dai partner. Tutte le 
obbligazioni sono assunte dai partner solidalmente.  

TIPOLOGIA DI PROGETTO 
In tutti i Paesi extra UE. Fermo restando che l’impresa può presentare più domande di finanziamento, ogni singola 
domanda deve riguardare una o più fiere/mostre da realizzarsi al massimo in tre Paesi di destinazione. La domanda 
deve essere presentata prima della data prevista per l’inizio della fiera/mostra. 

SPESE AMMISSIBILI 
Le spese ammissibili al finanziamento sono: 
- spese di funzionamento (affitto spazio espositivo e suo allestimento, personale esterno, ecc.); 
- spese per attività promozionali (consulenze, materiale pubblicitario, workshop e similari ecc. riconducibili alla 
fiera/mostra); spese per interventi vari (20% forfettario della somma delle spese precedenti). 
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 18 mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento. 

FORMA DELL’AGEVOLAZIONE 
Finanziamento di € 100.000,00 per ciascuna PMI o aggregazione di PMI riconducibili alla stessa proprietà.  
Finanziamento di € 300.000,00 per l’aggregazione di PMI non riconducibili alla stessa proprietà (€ 200.000,00 nel caso 
di due PMI aggregate ed € 300.000,00 nel caso di tre o più PMI aggregate). 
Il finanziamento può coprire fino ad un massimo dell'85% dell'importo delle spese . 
Il finanziamento prevede un anticipo compreso tra un minimo del 20% ed un massimo del 30% dell'importo del 
finanziamento concesso. 
La durata complessiva è di 4 anni di cui 2 di preammortamento (per soli interessi) e 2 di rimborso del capitale. I periodi 
di preammortamento e rimborso possono essere ridotti su richiesta dell'impresa. 
Il tasso di interesse è pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria. In ogni caso tale tasso non 
può essere inferiore allo 0,50% annuo. 
Le garanzie rilasciate dalle PMI, che superino i criteri valutativi individuati ed approvati dal Comitato Agevolazioni, 
devono coprire almeno il 40% del finanziamento. 

PRESENTAZIONE 
L'impresa presenta in qualunque momento la richiesta di finanziamento a SIMEST, la quale delibera in merito alla 
concessione del finanziamento ed alle relative garanzie NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI. 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Economico di Apindustria Brescia: 
Tel. 030 23076 - Fax. 030 2304108 - economico@apindustria.bs.it.   
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