Via Jacopo Durandi, 25 – 13100 Vercelli
Tel. 0161.213941 Fax 0161.1701089
info@erreviconsulenze.com www.erreviconsulenze.com

LEGGE 133/2008, art. 6, comma 2, lett. a) - Programmi di penetrazione commerciale
in Paesi extracomunitari finalizzati ad insediamenti durevoli
Finalità
Finanziamento di programmi di inserimento sui mercati esteri finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi
prodotti e servizi, ovvero all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti.
Beneficiari
Tutte le imprese italiane, incluse quelle turistiche ed alberghiere, i consorzi costituiti tra PMI, i
raggruppamenti tra PMI.
Non possono essere finanziate le imprese attive, nei settori di attività esclusi ai sensi dell’art. 1 del
regolamento CE n. 1998/2006.
Iniziative finanziabili
Apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile in paesi non appartenenti
all’Unione Europea, che possono essere costituite da uffici, show-room, magazzini, punti vendita e un
negozio. Le strutture possono essere gestite direttamente o tramite un soggetto/trader locale, partecipato o
meno dall’impresa richiedente (in quest’ultimo caso il rapporto con il richiedente deve essere documentato da un
apposito contratto da cui risultino le attività da svolgere, con l’indicazione dei costi del personale e degli spazi messi
a disposizione). Nel caso di potenziamento di strutture già operanti all’estero, sono finanziabili le spese
straordinarie ed aggiuntive rispetto alla normale attività derivanti dall’ampliamento delle strutture permanenti e/o
del personale in loco.
Il programma deve riguardare la diffusione da parte del richiedente di beni e servizi prodotti in Italia
oppure beni e servizi prodotti in altri Paesi, ma distribuiti con il marchio di imprese italiane.
I programmi possono riguardare più paesi, purché le spese previste siano congruenti con le capacità
organizzative, economiche e finanziarie dei richiedenti, nonché con la tipologia e gli obiettivi dei programmi e
con le caratteristiche dei mercati di destinazione.
Spese finanziabili
Spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e da sostenere entro 24 mesi
dall’approvazione, per:
 Classe I - Spese di struttura: 1. Rappresentanza stabile (1.1 Locazione o Acquisto di locali (50% del valore
dell’immobile stesso); 1.2 Allestimento locali; 1.3 Automezzi); 2. Funzionamento della rappresentanza
stabile (2.1 Gestione; 2.2 Materiali; 2.3 Personale all’estero; 2.5 Viaggi; 2.5 Omologazione e registrazione
prodotti);
 Classe II - Spese per azioni promozionali: 3. Formazione; 4. Consulenze (massimo 10% dell’importo totale
del programma di spesa); 5. Studi di mercato; 6. Mostre o fiere; 7. Incontri promozionali; 8. Mass media e
sponsorizzazioni; 9. Materiale pubblicitario;
 Classe III - Spese per interventi vari: spese non documentabili con fattura ammesse nella misura forfettaria
del 25% della somma delle spese previste per strutture e azioni promozionali.
Nel periodo di realizzazione del programma è consentita una compensazione tra gli importi delle singole voci
di spesa documentabili fino ad un massimo del 20% fermo restando l’ammontare totale del programma
agevolato.
Agevolazione
Finanziamento a tasso agevolato fino all’85% dell’importo delle spese indicate nel programma e può essere
concesso per un importo non superiore a quello consentito dall’applicazione della norma comunitaria “de
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minimis”, da determinarsi in funzione del tasso di riferimento UE vigente alla data della delibera del
Comitato Agevolazioni di concessione del finanziamento (a luglio 2012 € 2.500.000,00 circa).
Inoltre , è analizzata la congruenza del finanziamento richiesto con i ricavi medi degli ultimi tre esercizi,
con un tetto massimo del 25%.
Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 15% del tasso di riferimento (a
febbraio 2012 è pari allo 0,50% annuo).
La durata del finanziamento può arrivare a 7 anni (max preammortamento 2 anni). Il rimborso
avviene tramite rate semestrali posticipate, a quote costanti di capitale.

Garanzie
Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie deliberate dal Comitato
Agevolazioni tra le seguenti:
 fideiussione bancaria, rilasciata da banche di gradimento di SIMEST e redatta secondo lo schema
predisposto dalla stessa; fideiussione assicurativa, rilasciata da compagnie assicurative di gradimento di
SIMEST e redatta secondo lo schema predisposto dalla stessa;
 pegno su titoli di Stato;
 fideiussione di Confidi appositamente convenzionati con SIMEST;
 fideiussione di Intermediari Finanziari appositamente convenzionati con SIMEST;
Le garanzie rilasciate da PMI, che superino i criteri valutativi individuati dal Comitato Agevolazioni, devono
coprire almeno il 50% del finanziamento, mentre le garanzie rilasciate da Grandi Imprese devono coprire il
100% del finanziamento.
Procedura
 L’impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST in qualsiasi momento.
 I tempi di approvazione sono di circa 3 mesi
 L'erogazione è graduale a stato avanzamento lavori. Può essere richiesta un’anticipazione del 30% del
finanziamento che viene erogato entro 4 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, su espressa
richiesta dell’impresa, da presentare entro 3 mesi da detta stipula.
 Entro i 2 mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione del programma, il beneficiario invia
alla SIMEST una relazione finale che illustri l'attività svolta nell'ambito del programma approvato, nonché
i risultati promozionali conseguiti.
 È possibile presentare più domande di finanziamento da parte della stessa impresa, anche
contemporaneamente alla realizzazione di un programma in corso, purché vengano rispettati i limiti
massimi di finanziamento complessivi per azienda, previsti dalla normativa comunitaria sopra indicata.
Normativa di riferimento
 Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett. a)
 Circolare Simest n. 02/2010 approvata con delibera del 13.4.2010 e modificata con delibera del 25.1.2011
(Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri)
 Deliberazione CIPE 6 novembre 2009 in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 09/03/2010 (Attuazione dell’art.6,
comma 2, lett. a) della Legge 133/08 – Deliberazione n. 113/09)
 Circolare Simest n. 05/2007 (Aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea)
 Circolare Simest n. 07/2005 (Definizione comunitaria di piccola e media impresa)
 Circolare Simest n. 12 del 24/07//2001 (Applicazione in sede di agevolazioni delle disposizioni sulla
corruzione internazionale)
 Circolare Simest "Antimafia" n. 3 del 9/2/1999
 Regolamento CE n. 1998/2006 ”de minimis” (pubblicato sulla GUUE del 28.12.2006)
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