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Commissione europea

Finanziamenti indiretti (fondi strutturali)

1) L’Unione Europea richiede il cofinanziamento degli interventi da parte delle autorità nazionali e
regionali

2) La gestione dei fondi (inclusa la pubblicazione dei bandi e l’erogazione dei contributi ai beneficiari)
è in capo ad autorità nazionali / regionali (gestione decentrata)

3) Concentrazione risorse su obiettivi specifici previsti dalla strategia Europa 2020

4) Possono finanziare investimenti di imprese, purché rispondenti alle priorità previste dalla
programmazione adottata dalla Regione / Stato di interesse.

5) Le agevolazioni concesse alle imprese dovranno rispettare (per l’individuazione degli interventi
ammissibili e del tipo e entità dell’agevolazione) la normativa europea sugli aiuti di stato

6) Non è richiesta in linea di massima la presentazione di progetti in collaborazione con altri partner
europei (salvo che per gli specifici programmi di cooperazione territoriale europea)

Vai agli «Strumenti regionali»
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SIMEST

Finanziamenti per operare con l’estero

1) Partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema in Paesi esteri

2) Studi di prefattibilità e fattibilità in Paesi esteri

3) Programmi di inserimento nei mercati esteri

4) Programmi per lo sviluppo del commercio elettronico in Paesi esteri

5) Inserimento temporaneo in azienda di Temporary Export Manager (TEM)



Cos’è
• È un finanziamento a tasso agevolato, a regime “de minimis” per sostenere la partecipazione a fiere, mostre,

missioni imprenditoriali / eventi promozionali e missioni di sistema, anche virtuali, per promuovere le imprese
sui mercati esteri o in Italia (solo per eventi di carattere internazionale)

Come funziona
• È necessario registrarsi sul Portale di SIMEST, compilare la domanda di finanziamento, sottoscriverla

digitalmente da parte del legale rappresentante ed effettuare l’invio tramite il medesimo Portale

• Al momento della compilazione della domanda sul Portale, può essere richiesto l’intervento del Fondo Perduto
per un importo pari al 50% del finanziamento, fino a un massimo di € 800.000,00

• Ogni domanda può riguardare un’unica iniziativa (fiera, mostra, missione imprenditoriale, evento promozionale
e missione di sistema, anche virtuale)

• Le spese finanziabili riguardano l’area espositiva e relativo allestimento, il personale, la logistica, le attività
promozionali e le consulenze. Le spese devono riguardare fiere, mostre, missioni, la cui data di inizio sia
successiva alla data di presentazione della domanda

• Le spese finanziabili possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda, fino a 12 mesi dopo
il perfezionamento del contratto

Partecipazione a fiere e mostre e 
missioni di sistema in Paesi esteri

Vai

https://www.simest.it/docs/default-source/simest/documenti-pagine-prodotto-simest/approfondimenti/scheda-prodotto-fiere-mostre--versione-agosto-2020.pdf?sfvrsn=c17dbbe_0


Cos’è
• Finanziamento a tasso agevolato a regime “de minimis” per la verifica preventiva della fattibilità di una opera-

zione di investimento commerciale o produttivo all’estero

Come funziona
• Le spese finanziabili riguardano i viaggi, i soggiorni e le indennità di trasferta del personale interno adibito allo

studio, nonché i compensi, i viaggi e soggiorni per il personale esterno che può essere incaricato con apposito
contratto di collaborazione. Inoltre, finanziano anche una quota della retribuzione del personale interno per un
importo massimo pari al 15% del totale delle spese ammesse e rendicontate

• Le spese finanziabili possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda, fino a 12 mesi dopo
il perfezionamento del contratto

• Il finanziamento copre il 100% delle spese, con il limite max. di 350.000,00 euro, per studi finalizzati a un
investimento produttivo e di 200.000,00 euro per studi finalizzati a un investimento commerciale

• 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 corrisponderai i soli interessi e 3 di ammortamento per il rimborso del capitale e
degli interessi. Le rate sono semestrali posticipate a capitale costante

Studi di prefattibilità e
fattibilità in Paesi esteri 

Vai

https://www.simest.it/docs/default-source/simest/documenti-pagine-prodotto-simest/approfondimenti/nuove-condizioni-valide-dal-28-marzo/scheda-prodotto-studi---versione-agosto-2020cf56bd7b4a41668a8de2ff00004b384f.pdf?sfvrsn=7c17dbbe_0


Cos’è
• Finanziamento a tasso agevolato a regime “de minimis” che favorisce l’ingresso dell’impresa nei mercati esteri

mediante la realizzazione di strutture commerciali per promuovere beni e/o servizi prodotti in Italia o,
comunque, distribuiti con marchio italiano

Come funziona
• Ogni domanda può riguardare un solo Paese dove realizzare la struttura stabile e massimo due Paesi per lo

sviluppo nella stessa area geografica, in cui sostenere unicamente spese per attività promozionali e relativi
viaggi

• Le spese finanziabili riguardano il funzionamento della struttura che si realizza nel Paese e le spese per
attività promozionali; una quota del finanziamento può essere riconosciuta in misura forfettaria, a fronte di
spese inerenti il programma approvato, fino a un max. del 20% della somma delle spese di struttura e
promozionali sostenute e rendicontate. Possono essere finanziate anche tutte le spese sostenute in area UE
purché collegate alla realizzazione del programma presentato, risultante da fatture o documenti equivalenti

• Il finanziamento copre il 100% delle spese, con il limite max. di 4.000.000 euro e minimo di 50.000 euro.
L’importo del finanziamento agevolato non potrà superare il 25% dei ricavi medi dell’impresa risultanti dagli
ultimi due bilanci approvati e depositati. Le spese finanziabili devono essere sostenute dalla data di
presentazione della domanda, fino a 24 mesi dopo il perfezionamento del contratto

Programmi d’inserimento
nei mercati esteri

Vai

https://www.simest.it/docs/default-source/simest/documenti-pagine-prodotto-simest/approfondimenti/nuove-condizioni-valide-dal-28-marzo/scheda-prodotto-inserimento-mercati---versione-agosto-20200c58bd7b4a41668a8de2ff00004b384f.pdf?sfvrsn=b319dbbe_0


Cos’è
• Finanziamento a tasso agevolato, a regime “de minimis” per sostenere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce

in Paesi esteri, attraverso una piattaforma informatica sviluppata in proprio o tramite soggetti terzi
(marketplace), per la distribuzione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano

Come funziona
• Ogni domanda può riguardare un solo Paese. Le spese finanziabili sono relative alla creazione e sviluppo di

una propria piattaforma informatica; le spese relative alla gestione / funzionamento della propria piattaforma
informatica / marketplace; le spese relative alle attività promozionali ed alla formazione connesse allo
sviluppo del programma

• Le spese finanziabili possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda, fino a 12 mesi dopo
il perfezionamento del contratto. Il finanziamento copre fino al 100% delle spese, con un limite minimo di
25.000,00 euro e un limite massimo di 450.000,00 euro per la realizzazione di una piattaforma propria e di
300.000,00 euro per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi. L’importo del finanziamento non
potrà superare il 15% dei ricavi medi dell’impresa risultanti dagli ultimi due bilanci depositati

• La durata del finanziamento, calcolata a partire dalla data di stipula del contratto, è di 4 anni, di cui 1 di pre-
ammortamento, in cui si corrispondono i soli interessi e 3 di ammortamento per il rimborso del capitale e degli
interessi; le rate sono semestrali posticipate a capitale costante

Programmi per lo sviluppo del
commercio elettronico in Paesi esteri

Vai

https://www.simest.it/docs/default-source/simest/documenti-pagine-prodotto-simest/documentazione-aggiuntiva/scheda-prodotto-ec-versione-agosto-2020ecommerce.pdf?sfvrsn=b538dbbe_0


Cos’è
• Finanziamento a tasso agevolato, a regime “de minimis” per l’inserimento temporaneo in azienda di figure

professionali specializzate (TEM), finalizzato alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione. Possono
essere considerati TEM anche i Temporary Digital Marketing Manager, i Temporary Innovation Manager, ecc.

Come funziona
• Ogni domanda può riguardare massimo tre Paesi esteri. Le spese finanziabili sono relative alle prestazioni di

figure professionali specializzate (temporary export manager), risultanti da un apposito Contratto di Servizio
(tali spese devono essere almeno pari al 60% del finanziamento concesso), nonché altre spese accessorie
strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del TEM

• Le spese finanziabili possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda, fino a 24 mesi dopo
il perfezionamento del contratto. Il finanziamento copre fino al 100% delle spese, con il limite massimo di
150.000,00 euro e il limite minimo di 25.000,00 euro. L’importo del finanziamento non potrà superare il 15% dei
ricavi medi dell’impresa risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati

• La durata del finanziamento, calcolata a partire dalla data di stipula del contratto, è di 4 anni, di cui 2 di pre-
ammortamento, in cui si corrispondono i soli interessi e 2 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e
degli interessi; le rate sono semestrali posticipate a capitale costante

Inserimento temporaneo in azienda
di Temporary Export Manager (TEM)

Vai

https://www.simest.it/docs/default-source/simest/documenti-pagine-prodotto-simest/approfondimenti/nuove-condizioni-valide-dal-28-marzo/scheda-prodotto-tem---versione-agosto-20204c58bd7b4a41668a8de2ff00004b384f.pdf?sfvrsn=f319dbbe_0
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Regione Piemonte (Finpiemonte)

Vai

Ambiti di intervento

1) Supporto alla creazione di nuove imprese

2) Sostegno allo sviluppo della competitività delle imprese

3) Emergenze (ad es. COVID-19, calamità naturali, ecc.)

4) Efficientamento energetico e riduzione dell’impatto ambientale

5) Ricerca e innovazione

6) Consolidamento e attrazione di nuove imprese in Piemonte

7) Altro

https://www.finpiemonte.it/bandi


Regione Piemonte (Agricoltura)

Vai

Ambiti di intervento

1) Supporto alla creazione di nuove imprese

2) Sostegno allo sviluppo della competitività delle imprese

3) Emergenze (ad es. COVID-19, calamità naturali, ecc.)

4) Efficientamento energetico e riduzione dell’impatto ambientale

5) Ricerca e innovazione

6) Internazionalizzazione (ad es. OCM Vino, ecc.)

7) Altro

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti?field_procedura_target_id=All&field_temi_target_id=50&field_target_target_id=All&field_risorse_target_id=All&field_stato_target_id=All
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Camera di commercio di Torino

Ambiti di intervento (2019/2020)

1) Acquisto di servizi digitali e attrezzature

2) Favorire l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali 4.0

3) Incentivare l’inserimento di studenti in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro

Vai

https://www.to.camcom.it/finanziamenti-bandi-e-contributi


Grazie per 
l’attenzione



Progetto Savor Piemonte Europe
Camera di commercio di Torino

Settore Sviluppo competitività e internazionalizzazione

Via San Francesco da Paola, 24

10123 Torino (TO)

Italy

export.agrofood@to.camcom.it

www.to.camcom.it/savor-piemonte-europe

Contatti

Credits
Cover photo by Diego PH on Unsplash

Icons by various artists on www.flaticon.com

mailto:export.agrofood@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/savor-piemonte-europe
https://unsplash.com/@jdiegoph?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/help?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
http://www.flaticon.com/

