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Finanziamenti agevolati



Partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema
supportiamo la partecipazione delle PMI a eventi internazionali e missioni di sistema per promuovere il business su nuovi
mercati: fino a € 100.000

Patrimonializzazione delle PMI esportatrici
sosteniamo il rafforzamento patrimoniale delle PMI italiane con vocazione internazionale con finanziamenti fino a € 400.000

Programmi di inserimento sui mercati extra UE
agevoliamo l’ingresso in nuovi mercati finanziando l’apertura di strutture commerciali permanenti: da € 50.000
fino a € 2,5 milioni

Programmi di assistenza tecnica
sosteniamo la formazione del personale nelle iniziative di investimento estere: fino a € 300.000

Tasso 
agevolato:

0,078% *

* Tasso agevolato del mese di giugno 2020. Il tasso è pari al 10% del tasso di riferimento UE, variabile su base mensile

Temporary Export Manager (TEM)
finanziamo l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali specializzate (Temporary Export Manager) finalizzato alla
realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi extra UE: da € 25.000 fino a € 150.000

E-Commerce
finanziamo lo sviluppo di soluzioni di E-Commerce in Paesi extra UE attraverso l’utilizzo di un Market Place o la realizzazione di
una piattaforma informatica sviluppata in proprio: da € 25.000 fino a € 300.000
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Gamma Finanziamenti Agevolati

Studi di fattibilità
finanziamo studi di fattibilità collegati a investimenti esteri: fino a € 150.000 per investimenti commerciali e fino a € 300.000 per
investimenti produttivi Online su Sacesimest.it

Portale dei 
Finanziamenti



Un percorso interamente digitale

Richiedere un finanziamento agevolato non è mai stato 

così facile

Attraverso il Portale dedicato le imprese possono richiedere un nuovo
finanziamento e gestire quelli esistenti completamente online, in pochi e
semplici passi.

La navigazione è facilitata grazie un percorso guidato ed è possibile ricevere
l’assistenza online di uno specialista.

www.sacesimest.it

I MERCATI INTERNAZIONALI

A PORTATA DI CLICK
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L’impresa vuole aprire una stabile struttura 
commerciale (ufficio, show room, negozio o corner, 
o centro di assistenza post vendita) per la diffusione 
di  prodotti e/o servizi a marchio italiano in un Paese 
extra UE

A CHI È DEDICATO
A tutte le imprese

IMPORTO FINANZIABILE
• min € 50.000,00

• max € 2.500.000,00

• ≤ 25% del fatturato medio dell’ultimo biennio
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Gamma Finanziamenti Agevolati: Focus Fiere e Inserimento Mercati

L’impresa vuole partecipare ad una iniziativa 
promozionale, per diffondere il proprio marchio e/o 
prodotto in un Paese extra UE

A CHI È DEDICATO
A tutte le PMI

IMPORTO FINANZIABILE
• ≤ € 100.000

• ≤ 10% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato

SPESE FINANZIABILI 

spese per spazi espositivi, allestimenti, 
personale interno ed esterno, attività promozionali e 

consulenze legate alla partecipazione a una fiera o mostra 
in Paesi extra UE, incluse le missioni di sistema

DURATA DEL FINANZIAMENTO
4 anni, di cui 1 di preammortamento

SPESE FINANZIABILI 

Spese per locali, personale, per viaggi, formazione, 
consulenze e attività promozionali (in aggiunta la quota 

forfettaria max 20%)

DURATA DEL FINANZIAMENTO
6 anni, di cui 2 di preammortamento

Fiere Inserimento Mercati



L’impresa vuole formare il personale in loco 
successivamente alla realizzazione di un suo 
investimento in Paesi extra UE

A CHI È DEDICATO
A tutte le imprese

IMPORTO FINANZIABILE
• ≤ 300,000 euro

• ≤ 12,5% del fatturato medio dell’ultimo biennio
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Gamma Finanziamenti Agevolati: Focus Studi di fattibilità e Assistenza tecnica

L’impresa vuole verificare in via preventiva la 
fattibilità di un investimento commerciale o 
produttivo in un mercato extra UE

A CHI È DEDICATO
A tutte le imprese

IMPORTO FINANZIABILE
• ≤ € 150.000 per studi su investimenti commerciali

• ≤ € 300.000 per studi su investimenti produttivi

• ≤12,5% del fatturato medio dell’ultimo biennio

SPESE FINANZIABILI 

spese per indennità di trasferta per il personale interno, 
viaggi, soggiorni 

e consulenze

DURATA DEL FINANZIAMENTO
4 anni, di cui 1 di preammortamento

SPESE FINANZIABILI 

Spese per personale interno, viaggi, soggiorni e 
consulenze, sostenute per la formazione 

del personale operativo all’estero

DURATA DEL FINANZIAMENTO
4 anni, di cui 1 di preammortamento

Studi di fattibilità Assistenza tecnica



L’impresa vuole sviluppare il proprio commercio 
digitale in Paesi extra UE attraverso una piattaforma 
informatica propria o un market place

A CHI È DEDICATO
A tutte le società di capitali

IMPORTO FINANZIABILE
• min € 25.000,00;

• max € 200.000,00 per l’utilizzo di un market place

• max € 300.000,00 per una piattaforma propria

• ≤ 12,5% del fatturato medio dell’ultimo biennio
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Gamma Finanziamenti Agevolati: Focus TEM e E-commerce

L’impresa vuole realizzare progetti di 
internazionalizzazione in Paesi extra UE attraverso 
l’affiancamento temporaneo di un professionista 
specializzato

A CHI È DEDICATO
A tutte le società di capitali

IMPORTO FINANZIABILE
• min € 25.000,00;

• max € 150.000,00; 

• ≤ 12,50% del fatturato medio dell’ultimo biennio

SPESE FINANZIABILI 

• spese per le prestazioni professionali del TEM,
• spese strettamente connesse alla realizzazione del 

progetto elaborato con l'assistenza del TEM

DURATA DEL FINANZIAMENTO
4 anni  di cui 2 di preammortamento

SPESE FINANZIABILI 

Creazione e sviluppo della piattaforma,  
gestione/funzionamento della piattaforma /market place, 

spese promozionali e formazione

DURATA DEL FINANZIAMENTO
4 anni, di cui 1 di preammortamento

TEM E-commerce



L’impresa vuole accrescere la competitività internazionale 
migliorando la sua solidità patrimoniale

A CHI È DEDICATO
Alle PMI esportatrici (35% fatturato estero) in forma 

di società di capitali

OBIETTIVO

raggiungimento/miglioramento o mantenimento del 
livello di solidità patrimoniale (patrimonio netto/attivo 

immobilizzato)

IMPORTO FINANZIABILE
• ≤ € 400.000

• ≤ 25% del patrimonio netto

DURATA DEL FINANZIAMENTO
6 anni, di cui 2 di preammortamento
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Gamma Finanziamenti Agevolati: Focus Patrimonializzazione



Gamma Finanziamenti Agevolati: novità in arrivo

9

sospensione, fino a un 
periodo massimo di 12 
mesi, del pagamento 
delle rate previste nel 

2020

concessione di 
cofinanziamenti a 

fondo perduto fino 
al cinquanta per 

cento dell’importo dei 
finanziamenti

In considerazione della situazione di emergenza 
conseguente alla diffusione del Coronavirus,  il supporto 
dell’internazionalizzazione e della liquidità delle imprese 

italiane si arricchisce di ulteriori misure

Ampliamento 
operatività ai 

Paesi UE

Estensione a 
tutti i domini di 
E-commerce

Il decreto attuativo del DL n. 34/2019 («Decreto Crescita») 
prevede il potenziamento degli strumenti per una 

maggiore efficacia e per il raggiungimento di un maggior 
numero di imprese 

Magazzino e più 
uffici e centri di 
assistenza post 

vendita tra le 
strutture finanziabili

Riduzione del 
requisito del fatturato 
estero e dei parametri 

di solidità 
patrimoniale per 

l’accesso alla 
Patrimonializzazione

Esenzione dalla 
presentazione della 

garanzia per le 
domande presentate 
entro il 31 dicembre 

2020

Aumento dei limiti 
massimi di importo 

finanziabile

Bonus «Green» per 
le imprese in 
possesso di 
certificazione 

ambientale ISO UNI-
EN 14001



Finanziamenti agevolati

Per saperne di più

800 269 264

Numero verde

info@sacesimest.it

Per ricevere l’assistenza di un nostro 
consulente:

Per richiedere un finanziamento online:

accedi a www.sacesimest.it

Per approfondimenti sui finanziamenti 
agevolati: 

visita la sezione dedicata ai finanziamenti
nel sito sacesimest.it


