Misura

Patrimonializzazione delle PMI
esportatrici

Partecipazione a fiere e mostre

Caratteristiche Agevolazione Finanziaria
Quota di finanziamento a fondo perso del 40% 1fino a un max di
100.000 € , il restante a tasso agevolato (tasso applicato
0,085%2) da restituire in 6 anni ( di cui 2 di pre-ammortamento).
Importo massimo finanziabile : 800.000,00 € nel limite del 40%
PN da ultimo bilancio depositato.
E’ previsto un livello di solidità patrimoniale di riferimento
costituito dal rapporto tra patrimonio netto ed attività
immobilizzate nette. Il livello soglia è posto uguale a:
da 0,65 a 2,00 per le imprese industriali/manifatturiere
da 1,00 a 4,00 per le imprese commerciali/di servizi.
L’erogazione del 100% del finanziamento concesso avviene in
un’unica tranche, ed è effettuata entro 30 giorni dalla data di
Perfezionamento
Quota di finanziamento a fondo perso del 40% fino a un max di
60.000 € - il restante a tasso agevolato (tasso applicato 0,085%)
da restituire in 4 anni ( di cui 1 di pre-ammortamento). Importo
massimo finanziabile 150.000,00 € nel limite del 15 % dei ricavi
ultimo esercizio contabile depositato.

Condizioni di accesso, descrizione attività e Spese Ammissibili

Misura riservata alle PMI italiane, costituite in forma di società di
capitali, che nell'ultimo biennio ( 2 bilanci completi depositati) abbiano
realizzato all'estero almeno il 20% del proprio fatturato ( valore
medio) e/o non meno del 35% nell’ultimo esercizio depositato. Il
finanziamento è finalizzato al miglioramento o mantenimento del
livello di solidità patrimoniale (rapporto patrimonio netto / attività
immobilizzate nette) al momento della richiesta di finanziamento
("livello d'ingresso") rispetto al "livello soglia" predeterminato.

Misura destinata a tutte le PMI italiane, costituite in qualsiasi forma
con almeno 1 esercizio completo depositato .Il finanziamento è
finalizzato a sostenere:
- spese per area espositiva,
- spese logistiche,
- spese promozionali
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese ammissibili .
- spese per consulenze
L’erogazione avviene in misura del 50% del finanziamento entro
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A partire dal 17 Settembre il contributo a fondo perduto per tutte le misure (esclusa la misura Inserimento sui mercati esteri) sarà innalzato al 50%
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Tasso di riferimento per il periodo 01/07 – 31/07

30 giorni dalla data di Perfezionamento , e il restante 50% a
rendicontazione delle spese effettuate.

Temporary Export Manager

Inserimento Mercati Esteri
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Quota di finanziamento a fondo perso del 40% fino a un max di
60.000 € - il restante a tasso agevolato (tasso applicato 0,085%)
da restituire in 4 anni ( di cui 1 di pre-ammortamento).
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese
preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi dell'ultimo
esercizio.
Importo minimo finanziabile: € 25.000.
Importo massimo finanziabile: € 150.000.
Anticipo 50% Saldo 50% (come sopra)
Quota di finanziamento a fondo perso del 20% fino a un max di
100.000 € - il restante a tasso agevolato (tasso applicato 0,085%)
da restituire in 6 anni ( di cui 2 di pre-ammortamento).
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese
preventivate, fino a un massimo del 25% dei ricavi medi
risultanti dagli ultimi 2 esercizi depositati.
Importo minimo finanziabile: € 50.000.
Importo massimo finanziabile: € 4.000.000.
Anticipo 50% Saldo 50% (come sopra)

connesse alla partecipazione a fiere/mostre in Paesi EXTRA UE e UE
Italia inclusa.
Misura riservata alle PMI italiane, costituite in forma di società di
capitali con almeno 2 bilanci completi depositati. Finanziamento
finalizzato a sostenere :
- Contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente
da Società di Servizi TEM (Società accreditate presso il MISE
tra cui la ns. Società di Servizi Servia srl)
- altre spese accessorie strettamente connesse alla
realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del
TEM.
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Misura destinata a tutte le PMI italiane, costituite in qualsiasi forma
con almeno 2 esercizi completi depositati. Finanziamento finalizzato a
sostenere realizzazione di stabili strutture quali un ufficio, show
room, negozio, corner o centro di assistenza post vendita in
particolare sono ammissibili le seguenti spese:
•
•
•

Spese di funzionamento della struttura (locali, allestimento,
personale ecc.) ,potenziamento strutture già esistenti
Spese per attività promozionali, formazione, consulenze
Altre spese promozionali, quota riconoscibile in misura
forfettaria - massimo 20% delle spese delle Classi 1 e 2,

sostenute e rendicontate
Durata dei progetti di investimenti fino a 24 mesi.

E-commerce

Finanziamento a fondo perso del 40% fino a un max di 100.000 €
- il restante a tasso agevolato (tasso applicato 0,085%) da
restituire in 4 anni ( di cui 1 di pre-ammortamento).
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese
preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi
dell'ultimo biennio.
Importo minimo finanziabile: € 25.000.
Importo massimo finanziabile: € 300.000 per l’utilizzo di un

market place fornito da soggetti terzi ed € 450.000 per la
realizzazione di una piattaforma propria.
anticipo 50% Saldo 50% (come sopra)

Misura riservata alle PMI italiane, costituite in forma di società
di capitali con almeno 2 bilanci completi depositati.
Finanziamento finalizzato a sostenere spese relative a soluzioni
da realizzare secondo due modalità alternative:

a) realizzare direttamente la tua piattaforma informatica finalizzata al
commercio elettronico;
b) utilizzare un market place finalizzato al commercio elettronico
fornito da soggetti terzi.
devono avere un dominio di primo livello nazionale registrato nel
Paese di destinazione e devono riguardare beni e/o servizi prodotti in
Italia o distribuiti con marchio italiano

