
 
 

NUOVO STRUMENTO SIMEST 
 

Finanziamenti agevolati a favore delle PMI per la r ealizzazione di iniziative 
promozionali per la prima partecipazione a fiere/mo stre sui mercati extra UE  
 
Il finanziamento può essere concesso per la prima partecipazione a più fiere/mostre  
diverse, anche nello stesso paese. Ogni singola domanda deve riguardare una o più 
fiere/mostre da realizzarsi al massimo in tre paesi di destinazione. 
 
 
Spese finanziabili 
 
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. 
 
Le spese devono riguardare: 
 

• spese di funzionamento (affitto spazio espositivo e suo allestimento, personale 
esterno, ecc.); 

• spese per attività promozionali (consulenze, materiale pubblicitario, workshop e 
similari riconducibili alla fiera/mostra); 

• spese per interventi vari. 
 
Importo finanziabile   

• € 100.000,00 per ciascuna PMI;  
• € 300.000,00 per l’aggregazione di PMI non riconducibili alla stessa proprietà 
•  può coprire fino ad un massimo dell'85% dell'importo delle spese ed in ogni caso 

non può superare il limite del 12,5% della media del fatturato degli ultimi 3 esercizi. 
 
Tasso 
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 ). 
La durata complessiva è di 4 anni di cui 2 di preammortamento  e 2 di rimborso del 
capitale. I periodi di preammortamento e rimborso possono essere ridotti su richiesta 
dell'impresa. 
 
Garanzie 
Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie 
deliberate dal Comitato Agevolazioni (fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, 
fideiussione di Confidi e pegno su titoli di Stato) e debbono coprire  il 40% del 
finanziamento per le PMI e il 100% per le GI. 
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