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Finanziamento agevolato a favore delle PMI per la realizzazione di iniziative 
promozionali per la prima partecipazione ad una fiera e/o mostra sui mercati 
extra UE  
(Art.6, comma 2, lettera c, del D.L. 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133 - D.M. 21 dicembre 2012, 

art.3, comma 1, lettera c2) 

(nei limiti previsti dal Regolamento UE n.1407/2013, relativo agli aiuti di importanza minore "De minimis") 

 
Finalità 
L’intervento consiste in un finanziamento a tasso agevolato volto a favorire la realizzazione di iniziative di marketing in 
occasione della prima partecipazione ad una fiera o mostra sui mercati extra U.E. L’intervento può essere concesso per 
la partecipazione a fiere diverse, ma non a varie partecipazioni alla stessa fiera. 
 
Beneficiari 
Lo strumento è destinato esclusivamente alle PMI con sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, ivi comprese 
quelle a partecipazione giovanile o femminile. Nel caso di imprese aggregate, la richiesta è effettuata da una società 
capofila, corredata dal mandato sottoscritto dai “partner”. 
 
Paesi di destinazione 
L’iniziativa deve essere realizzata in un Paese che non sia membro dell'Unione Europea e può essere finanziata anche la 
partecipazione a più fiere/mostre nello stesso Paese o al massimo in 3 Paesi diversi, ma non più partecipazioni alla 
stessa fiera/mostra. 
 
Spese finanziabili 
Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda sino a 18 mesi dopo la 
stipula del contratto (periodo di realizzazione del programma). 
Le spese preventivate devono essere distinte per singola fiera/mostra e devono riguardare: 
- spese di funzionamento (affitto/allestimento spazi, costi personale, etc.); 
- spese promozionali (consulenze, pubblicità, etc); 
- spese per interventi vari, anche se non documentabili con fattura, purché connessi con la realizzazione del programma 
(nella misura forfettaria del 20% della somma delle spese previste per funzionamento e attività promozionali). 
Durante il periodo di realizzazione del programma è consentita una compensazione, fino ad un massimo del 30%, tra gli 
importi delle singole voci di spesa (fermo restando l’importo complessivo approvato). 
 
Istruttoria 
L'istruttoria è effettuata seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande e sulla base delle seguenti 
valutazioni: 
- validità economica e commerciale del progetto e congruità delle spese previste; 
- validità tecnica, finanziaria ed economica del programma in relazione alla consistenza patrimoniale, finanziaria ed 
organizzativa dell’impresa richiedente; 
- congruenza del finanziamento richiesto con i ricavi medi degli ultimi 3 esercizi con un tetto massimo del 12,5%; 
- verifica del programma proposto e congruità dei costi preventivati effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
Entro 3 mesi dalla data di arrivo della domanda, la SIMEST SpA sottopone alla deliberazione del Comitato la proposta 
in merito al finanziamento e ne comunica l'esito all'impresa entro 15 gg dalla relativa decisione. 
 
 
 



 

Dr.ssa Anna Maria Scuderi 
Via G. Marconi n. 34 – 95020 Aci Bonaccorsi (CT) 

C.F.: SCDNMR68D53C351V – P. IVA 04129680874 
Tel. e fax + 39 095.7899472 - Cell. 320.1860008 

E – mail: info@studioscuderi.net 
www.studioscuderi.net 

 

Stipula del contratto di finanziamento 
Il contratto di finanziamento viene stipulato entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione del finanziamento 
(entro 2 mesi il beneficiario dovrà aver presentato alla SIMEST SpA, a pena di decadenza, la documentazione 
necessaria per la stipula). 
 
Erogazione del finanziamento 
La Simest eroga il finanziamento, previa presentazione delle garanzie approvate dal Comitato, come segue: 
- una quota anticipata pari al 20% dell’importo concesso, su motivata richiesta del beneficiario, da presentarsi 
obbligatoriamente entro 2 mesi dalla stipula; 
- la quota a saldo del finanziamento a seguito di consolidamento del finanziamento. 
 
Garanzie 
Per garantire il rimborso del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, l'impresa beneficiaria del 
finanziamento, a fronte dei singoli importi da erogare, deve prestare alla SIMEST SpA una o più delle seguenti 
tipologie di garanzia deliberate dal Comitato: fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, fideiussione di confidi 
convenzionati con Simest, fideiussione di intermediari finanziari convenzionati con Simest e pegno su titoli di Stato. 
 
Riduzione garanzia 
Il Comitato Agevolazioni può accordare alle PMI beneficiarie una riduzione delle garanzie da prestare fino al 60% del 
finanziamento in relazione alla affidabilità delle stesse con particolare riguardo alla loro capacità di rimborsare il 
finanziamento medesimo. 
 
Durata 
Il periodo di realizzazione del programma decorre dalla data di presentazione della domanda e termina 18 mesi dopo la 
data della stipula del contratto di finanziamento. 
Il preammortamento decorre dalla data di stipula del contratto e termina 24 mesi dopo tale data. Il rimborso del 
finanziamento avviene in un periodo di 2 anni a partire dal termine del periodo di preammortamento, mediante rate 
semestrali posticipate costanti in linea capitale. E’ facoltà dell’impresa chiedere la riduzione di tali termini 
 
Verifica e consolidamento 
Entro i 2 mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione l’impresa deve presentare la relazione finale 
corredata del consuntivo delle spese sostenute e l’eventuale richiesta di erogazione a saldo del finanziamento. 
Il consolidamento è riconosciuto se le spese sostenute sono state ritenute inerenti l’effettiva partecipazione dell’impresa 
alla fiera/mostra preventivata. 
Il Comitato Agevolazioni delibera di confermare il rimborso dell’importo erogato a tasso agevolato e secondo i tempi di 
ammortamento stabiliti. 
 
Revoca 
Il Comitato Agevolazioni può deliberare la revoca del finanziamento nel caso in cui il beneficiario, entro i termini 
previsti: 
- non richieda, nei termini e previa presentazione della richiesta documentazione, le erogazioni del finanziamento; 
- non produca la prevista relazione finale. 
La revoca del finanziamento comporta il rimborso in unica soluzione, ed entro 3 mesi, degli importi erogati maggiorati 
degli interessi a tasso di riferimento. 
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Cumulabilità dei benefici 
Le agevolazioni sono alternative ad ogni altro beneficio che abbia ad oggetto le medesime voci di spesa incluse nel 
programma approvato dal Comitato. 


