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PROTOCOLLO SIMEST
Marketing e promozione del marchio italiano

Di cosa si tratta
Trattasi di un finanziamento in
regime de minimis con un
contributo a fondo perduto pari al
25%, per sostenere la partecipazione
a fiere, mostre, missioni
imprenditoriali/eventi promozionali e
missioni di sistema, anche virtuali, per
promuovere le attività nei mercati
esteri o in Italia.

Soggetti beneficiari
A tutte le imprese con sede legale in
Italia che abbiano depositato presso
il Registro delle imprese almeno un
bilancio relativo a un esercizio
completo.

Caratteristiche del
finanziamento

Il finanziamento copre il 100%
delle spese con il limite max di
150.000,00 euro.
L’importo del finanziamento
agevolato non potrà superare il
15% dei ricavi risultanti dall’ultimo
bilancio approvato e
depositato.
La durata del finanziamento,
calcolata a partire dalla data di
perfezionamento del contratto,
è di 4 anni, di cui 1 di preammortamento, in cui
corrisponderà i soli interessi e 3 di
ammortamento per il rimborso
del capitale e degli interessi.
Le rate sono semestrali
posticipate a capitale costante.
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Istruttoria, tempistica
erogazione finanziamento
e garanzie
La prima erogazione a titolo di
anticipo sarà pari al 50% del
finanziamento. L’eventuale garanzia
richiesta dovrà essere fornita entro 3
mesi dal perfezionamento del
contratto. Nei 30 giorni successivi il
relativo importo sarà erogato.
La garanzia è richiesta solo per
l’importo del finanziamento che
eccede il valore MOL, registrato
nell’ultimo bilancio approvato e
depositato della tua impresa.
La seconda erogazione, di importo
massimo pari al restante 50%, sarà
effettuata dopo che l’impresa avrà
rendicontato le spese sostenute e a
condizione che queste superino
l’importo già erogato.

Spese finanziabili

Possono essere oggetto di
finanziamento agevolato:
a) le spese relative a spese
fiere, mostre o missioni/
eventi la cui data di inizio è
successiva alla data di
presentazione della
domanda di
finanziamento;
b) le spese sostenute nel
periodo di realizzazione
dell’iniziativa.
La spesa si considera sostenuta
alla data in cui avviene
l’effettivo pagamento.

