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PATRIMONIALIZZAZIONE delle PMI esportatrici

Beneficiari
Piccole e medie imprese con sede legale in Italia, costituite come società di capitale, che:

 dispongano di 3 bilanci approvati e depositati relativi a 3 esercizi completi;

 abbiano un fatturato estero (media ultimi 3 esercizi) pari a min. il 35% del fatturato

aziendale;

 presentino un livello di solidità patrimoniale < 1,6 se manifatturiere o < 2,6 se commerciali

/ di servizi.

Tipologia ed entità dell’agevolazione
Finanziamento fino a € 800.000, fino a max 40% del patrimonio netto dell’impresa
richiedente risultante dall’ultimo bilancio depositato, con durata di 6 anni, di cui 2 di
preammortamento.

Il 40% del finanziamento sarà corrisposto come contributo a fondo perduto, fino a max €
100.000.

3



Partecipazione a FIERE INTERNAZIONALI

Beneficiari
Piccole e medie imprese con sede legale in Italia, costituite come società di capitale, che:

 dispongano di almeno 1 bilancio depositato per un esercizio completo.

Intervento ammissibile
Partecipazione a fiere e/o mostre da realizzarsi in Paesi extraeuropei.

Tipologia ed entità dell’agevolazione
Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese preventivate (non superiori a € 150.000),
fino ad un massimo del 15% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato, con durata di 4
anni di cui 1 di preammortamento.

Il 40% del finanziamento sarà corrisposto come contributo a fondo perduto.
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TEMPORARY EXPORT MANAGER

Beneficiari
Società di capitali con sede legale in Italia.

Intervento ammissibile
Inserimento temporaneo in azienda di un Temporary export manager, con il compito di
facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d’impresa in paesi extra-UE
attraverso un apposito contratto di consulenza

Tipologia ed entità dell’agevolazione
Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese preventivate (non superiori a € 150.000),
fino ad un massimo del 15% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato, con durata di
4 anni di cui 2 di preammortamento.

Il 40% del finanziamento sarà corrisposto come contributo a fondo perduto.
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INSERIMENTO in mercati extra UE

Beneficiari
Imprese con sede legale in Italia, con almeno 2 bilanci depositati.

Intervento ammissibile
Apertura di nuove strutture o potenziamento di strutture già esistenti, non configurabili
come rete di distribuzione all’estero, volte ad assicurare in prospettiva la presenza
stabile nel mercato di riferimento (ufficio, showroom, negozio, corner) in Paesi extra UE.

Tipologia ed entità dell’agevolazione
Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese preventivate (min. € 50,,000, max €
4.000.000), fino ad un massimo del 25% del fatturato medio dell’ultimo biennio, con
durata di 6 anni di cui 2 di preammortamento.

Il 20% del finanziamento sarà corrisposto come contributo a fondo perduto, fino a
max € 100.000
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E-COMMERCE

Beneficiari
Tutte le società di capitali
Interventi ammissibile
Sviluppare il proprio commercio digitale in Paesi extra UE attraverso una piattaforma informatica propria o un 
market place
Importo Finanziabile
•min € 25.000,00;
•max € 300.000,00 per l’utilizzo di un market place o max €450.000,00 per una piattaforma propria
•≤ 15% dei ricavi medi degli ultimi due esercizi.
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
Il 40% del finanziamento sarà corrisposto come contributo a fondo perduto.



STUDI DI FATTIBILITA’

Beneficiari
Tutte le imprese
Interventi ammissibili
L’impresa vuole verificare in via preventiva la fattibilità di un investimento commerciale o 
produttivo in un mercato extra UE
Importo finanziabile
• ≤ € 200.000 per studi su investimenti commerciali
• ≤ € 350.000 per studi su investimenti produttivi
• ≤15% 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
Il 40% del finanziamento sarà corrisposto come contributo a fondo perduto, fino a 
max € 100.000
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ASSISTENZA TECNICA

Beneficiari
Tutte le imprese
Interventi ammissibili
L’impresa vuole formare il personale in loco successivamente alla realizzazione di un suo 
investimento in Paesi extra UE
Importo finanziabile
≤ 300,000 euro
≤ 15% del fatturato medio dell’ultimo biennio
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
Il 40% del finanziamento sarà corrisposto come contributo a fondo perduto, fino a max € 
100.000
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ABBATTIMENTO GARANZIE

Il DL Rilancio ha disposto che i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394, sono esentati,
su domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente
disciplina relativa al Fondo.
La disposizione, già entrata in vigore, si applica alle domande di finanziamento presentate
entro il 31 dicembre 2020.

 La misura si applica a tutte le imprese che sono tenute a presentare delle garanzie,
comprese le imprese sotto soglia che richiedono il finanziamento per Patrimonializzazione e
Grandi imprese.
 L’esenzione può comportare un aumento del beneficio in termini di «de minimis».
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FONDO PERDUTO

Il DL Cura Italia ha introdotto la possibilità di co-finanziare a fondo perduto una quota dei
finanziamenti agevolati a valere sul Fondo384/81.
Con Delibera del Comitato Agevolazioni del 28/4, sono stati deliberati i parametri
dell’intervento: co-finanziamento a fondo perduto fino al 20% per Inserimento sui mercati
e fino al 40% per altri strumenti, con cap a € 100.000.
La misura, già entrata in vigore, si applica alle domande di finanziamento presentate entro il
31 dicembre 2020.

 La misura è accessibile a tutte le imprese, fatti salvi i criteri di accesso validi per le singole 
tipologie di finanziamento;

 De minimis: il finanziamento a fondo perduto impatta al 100% sui contributi statali in 
regime «de minimis». 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!                                
www.europartner.it

Tel. 02/6672181 

e.vigano@europartner.it

f.cerati@europartner.it 
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