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FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AL 50% 

 

STUDI DI FATTIBILITA’ 
Riapre dal 3 giugno il Fondo 394/81 SIMEST 

 
Il Comitato Agevolazioni di SIMEST ha comunicato, a partire dal 3 giugno 2021, la ripresa delle 
attività di ricezione delle domande di finanziamento agevolato (con relativo cofinanziamento a 
fondo perduto). Ciò che rende particolarmente appetibili le misure promosse da SIMEST è il 
contributo a fondo perduto fino al 50% della domanda presentata. 
 
I finanziamenti per l’internazionalizzazione si suddividono in 7 misure:  

1. Patrimonializzazione delle imprese esportatrici  
2. Studi di fattibilità  
3. Temporary Export Manager  
4. Partecipazione a fiere internazionali, mostre ed eventi promozionali, anche virtuali;  
5. Inserimento nei mercati esteri  
6. E-Commerce  
7. Programmi di assistenza tecnica  

 

Misura 2. “STUDI DI FATTIBILITÀ” 
 
COSA FINANZIA 
È un finanziamento a tasso agevolato per la verifica preventiva della fattibilità di un investimento 
commerciale o produttivo. 
 
CONDIZIONI DI ACCESSO  
Possono richiedere il contributo tutte le imprese, in forma singola o aggregata che devono 
costituire una "Rete Soggetto" e che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due 
bilanci di esercizi completi. 
Ogni domanda che invii può riguardare un solo Paese e un’unica iniziativa del tuo stesso settore 
di attività o di quello del tuo Gruppo di appartenenza 
 
FINANZIAMENTO 
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino al 15% del fatturato medio 
degli ultimi due anni. 
 
IMPORTO FINANZIABILE 
Il progetto finanziato può prevedere costi fino a € 200.000 per studi di investimenti commerciali 
e € 350.000 per studi di investimenti produttivi. 
 
SPESE FINANZIABILI 
Possono essere oggetto di finanziamento agevolato le spese per: 

• viaggi, soggiorni e indennità di trasferta del personale interno adibito all'iniziativa 
finanziata; 

• retribuzioni del personale interno adibito allo studio di fattibilità riconosciute nella misura 
massima del 15% del totale dell’importo delle spese ammesse e rendicontate. 

• compensi per il personale esterno documentati da specifico contratto (lettera di 
incarico/accettazione). Sono escluse le spese per consulenze relative alla predisposizione 
della domanda e alle fasi successive. 

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST fino a 12 
mesi dopo la data della stipula del relativo contratto di finanziamento. 
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REGIME DI AIUTO 
Il finanziamento, che può coprire fino al 100% dell'importo delle spese inserite nella "scheda 
preventivo", può essere concesso, nei limiti consentiti dall'applicazione della normativa 
comunitaria "de minimis" ed entro il limite di esposizione verso il Fondo 394 (50% dei ricavi medi 
dell'ultimo biennio). In ogni caso il finanziamento non può superare il limite del 15% dei ricavi 
medi degli ultimi 2 esercizi. 
 
EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
Il finanziamento sarà erogato in due soluzioni: 

• Prima liquidazione: è prevista a titolo di anticipo di importo pari al 50% del finanziamento 
deliberato, è effettuata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali 
condizioni sospensive (inclusa la consegna della garanzia). Tali condizioni devono essere 
soddisfatte, a pena di revoca, entro 3 mesi dalla Data di Perfezionamento. 

• Seconda liquidazione: a saldo dell’importo rendicontato, di importo massimo pari al 
restante 50%, è effettuata a condizione che tale importo superi l’ammontare già erogato 
e che l’importo a saldo venga erogato entro 17 mesi dalla stipula previa presentazione di 
idonea documentazione di spesa. 

 
DURATA DEL FINANZIAMENTO  
La durata del finanziamento, calcolata a partire dalla data di perfezionamento del contratto, è di 
4 anni, di cui 1 di pre-ammortamento, in cui si corrisponde con rate semestrali i soli interessi e 3 
di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi. 
L'impresa può ottenere fino al 50% del finanziamento (nel limite di 800 mila euro di aiuti di stato 
ricevibili) a fondo perduto. Sulla quota restante è applicato un tasso di interesse fisso per tutta la 
durata del finanziamento e pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria. 
 

Per informazioni e supporto alla progettazione: 
 

Paolo Montesi 
Founder & Senior Partner  
M. +39 339 6857843 

montesi@mvmpartners.it 
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