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Diverse opportunità per la valorizzazione del “made in italy” e delle aziende italiane sono 

concesse dalla Simest S.p.A. attraverso la promozione sia delle esportazioni dei prodotti, che 

della partecipazione di imprese italiane in società all'estero. Tra le misure agevolative più 

diffuse messe a disposizione da tale società troviamo: crediti all'esportazione (D. Lgs. 

143/98, ex L. 227/77) e programmi di inserimento sui mercati esteri (L. 133/08, art. 6, 

comma 2, lett. a). La prima misura consente un rapido smobilizzo dei crediti a costi 

estremamente contenuti; la seconda finanzia la iniziative che riguardano il lancio e la 

diffusione di nuovi prodotti e servizi e la stabilizzazione nei paesi esteri di imprese italiane con 

la creazione di strutture permanenti. 

   

La vasta gamma di prodotti messi a disposizione dalla Simest S.p.A. 

rappresenta sicuramente un'interessante opportunità per dare impulso alle 

aziende italiane e al "made in Italy", promuovendo sia l'esportazione dei prodotti, 

quindi l'inserimento nei mercati stranieri, sia la partecipazione di imprese italiane 

in società all'estero. Tale società è controllata dal Ministero dello Sviluppo 

Economico ed è partecipata da numerose banche italiane e associazioni 

imprenditoriali. Essa è stata creata per promuovere il processo di internazionalizzazione 

delle imprese italiane e assistere gli imprenditori nelle loro attività all’estero. 

 

Numerosi sono i prodotti/servizi che la SIMEST offre per accrescere la 

competitività dell'azienda italiana attraverso lo sviluppo internazionale, l'ampliamento 

produttivo e l'innovazione:   

� agevolazione dei crediti all'esportazione (D. Lgs. 143/98, ex L. 227/77); 

Premessa 
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previste 
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� finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri             

(L. 133/08, art. 6, comma 2, lett. a);  

� finanziamenti agevolati per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici 

(L. 133/08, art. 6, comma 2, lett. c - Delibera CIPE n. 112/09); 

� partecipazione nel capitale sociale di imprese costituite all'estero 

(L. 100/90); 

� contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi all’impresa 

italiana per la partecipazione al capitale di imprese al di fuori dell'U.E. (L. 

100/90 art. 4);  

� fondo di Venture Capital;  

� finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di 

assistenza tecnica, collegati ad investimenti italiani all'estero (L. 133/08, 

art. 6, comma 2, lett. b); 

� servizi di assistenza e consulenza professionale alle imprese. 

Numerose, dunque, sono le iniziative messe a disposizione degli 

imprenditori italiani desiderosi di ampliare i loro orizzonti anche oltre i 

confini nazionali. Nello specifico, in questa sede saranno analizzate le prime 

due misure agevolative: 

1. crediti all'esportazione (D. Lgs. 143/98, ex L. 227/77); 

2. programmi di inserimento sui mercati esteri (L. 133/08, art. 6, 

comma 2, lett. a). 

 

Questa prima misura riguarda uno strumento finalizzato alla promozione dei 

prodotti italiani all'estero. L'obiettivo è di supportare le esportazioni e consentire 

alle imprese italiane di offrire agli acquirenti/committenti esteri dilazioni 

di pagamento a medio/lungo termine a condizioni e tassi di interesse 

competitivi. 

L'incentivo si concretizza sotto forma di contributo agli interessi su finanziamenti 

concessi da banche italiane o estere. 

 

I beneficiari sono tutte le imprese italiane e le azioni finanziabili riguardano 

esportazioni di:  

- macchinari; 

- impianti; 

- studi e progettazioni; 

- lavori; 

- servizi; 

Crediti 
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- semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati 

in beni di investimento, verso qualsiasi paese senza alcuna limitazione. 

Sono esclusi i beni di consumo (durevoli e non), i semilavorati o i beni 

intermedi che non siano destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di 

investimento.  

 

Il finanziamento può essere sia in euro, sia in tutte le altre principali valute e 

può essere concesso dalla banca all’impresa italiana esportatrice a fronte del 

credito da questa accordato all’acquirente estero (credito fornitore) o direttamente alla 

controparte estera (credito acquirente o finanziario).  

Il finanziamento può coprire fino all'85% dell’importo della fornitura ammissibile.  

 

Una quota pari ad almeno il 15% viene regolata dall’acquirente nel momento in 

cui ha origine il credito, c.d. punto di partenza del credito (data di spedizione o 

di consegna nel caso di beni e servizi utilizzabili separatamente, data in cui si é 

portata a termine la costruzione nel caso di contratti di costruzione, data del 

collaudo preliminare nel caso di fornitura di impianti).  

Eventuali esborsi all'estero devono essere contenuti nei limiti della quota contanti: in 

caso di eccedenza, l’importo del finanziamento ammissibile all’agevolazione è 

limitato al 100% del valore dei beni e servizi di origine italiana. 

 

Se inclusi nell'importo della fornitura sono assimilabili a merce di origine 

italiana: 

• i compensi di mediazione o agenzia, nella misura massima del 5% della 

fornitura; 

• i compensi corrisposti a società di commercializzazione in relazione a 

operazioni di contro acquisto, nella misura massima del 5% della fornitura;  

• le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria, nei limiti previsti 

dalla normativa UE. 

 

La durata del credito all’esportazione deve essere uguale o superiore a 24 

mesi dal sorgere del credito stesso.  

Intensità 
dell’intervento 

Durata  
 del credito 
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TASSO AGEVOLATO A CARICO DEL DEBITORE ESTERO 

I tassi d’interesse minimi applicabili (CIRR - commercial interest reference rate) 

sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di 

denominazione del credito all’esportazione. Essi sono determinati sulla base 

delle quotazioni di titoli pubblici a medio/lungo termine a cui viene aggiunto un 

margine dell’1%. 

Una volta determinato, durante la fase di negoziazione dell’operazione o al 

momento della stipula del contratto con la controparte estera, il tasso CIRR 

resta fisso per tutta la durata del credito all’esportazione. 

 

Le forme di finanziamento più frequenti sono: 

A. sconto pro solvendo o pro soluto di titoli di credito: i titoli di credito 

rilasciati dal debitore estero sono smobilizzati sul mercato interno o 

estero con girata piena o senza ricorso sull’esportatore. Lo sconto è 

effettuato a tasso fisso di mercato, con deduzione degli interessi in via 

anticipata ed accredito all’esportatore del ricavo netto. Su richiesta di una 

banca italiana intermediaria o dell’esportatore (nel caso di sconto sul 

mercato estero), la SIMEST corrisponde, in un’unica soluzione, un 

contributo in conto interessi quale differenza tra il netto ricavo degli 

effetti al tasso di sconto di mercato (ritenuto congruo dalla SIMEST e nei 

limiti ammissibili) e il valore attuale degli effetti al tasso CIRR pagato 

dall’acquirente estero. 

 

Finanziamento all’esportatore: il venditore ottiene da una banca 

un'anticipazione a tasso fisso CIRR a fronte del credito concesso da questo 

alla controparte estera. Su richiesta della banca, che opera con raccolta a 

tasso variabile, la SIMEST effettua un “intervento di stabilizzazione del tasso” 

in base al quale, per ciascun semestre, si calcola la differenza tra gli interessi 

al tasso di finanziamento della banca (Libor/Euribor + spread nella misura 

ammissibile) e gli interessi al tasso CIRR corrisposto dal debitore estero; la 

SIMEST paga alla banca la differenza se positiva, mentre la incassa se 

negativa. La banca italiana/estera stipula una convenzione finanziaria con 

l’acquirente estero per la concessione di un credito a medio/lungo termine al 

tasso fisso CIRR. 

Forme di 
finanziamento  

più comuni 
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Mediante prelievi sulla convenzione finanziaria, l’acquirente estero regola in 

contanti l’esportatore italiano, contro documenti di spedizione/esecuzione della 

fornitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La domanda può essere presentata da una banca italiana o estera; 

limitatamente alle operazioni di smobilizzo a tasso fisso (sconto) sul mercato 

estero, la richiesta può essere presentata direttamente dall'esportatore. La 

SIMEST esamina la domanda ed entro un termine di 90 giorni la presenta al 

Comitato per l’approvazione. 

 

Tale SECONDA MISURA, in regime de minimis, è finalizzata alla: 

1. promozione di iniziative che riguardano il lancio e la diffusione di nuovi 

prodotti e servizi; 

2. acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti attraverso 

l’apertura di nuove strutture nei territori extra-UE.  

 

I beneficiarie sono tutte le imprese di qualsiasi dimensione purché 

abbiano la sede legale in Italia. Le iniziative ammissibili sono la realizzazione 

di strutture permanenti che fungano da supporto all’attività produttiva e 

commerciale italiana, come ad esempio uffici, punti vendita, show room, negozi, 

ecc. Il programma deve riguardare la diffusione da parte del richiedente di beni 

e servizi prodotti in Italia o eventualmente anche prodotti in altri Paesi, purché 

distribuiti con il marchio di imprese italiane.  

 

RIEPILOGO 

Forma di finanziamento Agevolazione per l'esportatore 

Sconto pro solvendo o pro 

soluto di titoli di credito 

Contributo SIMEST in conto interessi 

(differenza tra il netto ricavo degli effetti 

scontati al tasso di sconto di mercato e il 

valore attuale degli effetti al tasso CIRR 

pagato dall’acquirente estero). 

Finanziamento all'esportatore 

Anticipazione a tasso fisso CIRR a fronte 

del credito concesso dall'esportatore italiano 

alla controparte estera. 

Procedura 

Programmi di 
inserimento sui 

mercati esteri 
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Le spese ammissibili sono relative: 

• alla struttura (l’acquisto degli immobili è ammesso nel limite del 50% del 

loro valore); 

• alle azioni promozionali (mostre e fiere, pubblicità, formazione, consulenze, 

ecc.); 

• interventi vari, anche se non documentabili con fattura, purché connessi 

alla realizzazione del programma (nella misura del 25% della somma delle 

spese previste per struttura e azioni promozionali). 

 

Sono ammissibili anche eventuali spese di consulenza specialistica nel limite del 

10% dell’importo del programma da agevolare, nonché le spese per la 

costituzione e il funzionamento di unità permanenti (affitto, allestimento, 

gestione, personale italiano ed estero, viaggi, studi di mercato, pubblicità, spese 

per l’assistenza pre e post vendita alla clientela, ecc.). 

 

L’intensità del finanziamento è pari all’85% delle spese ritenute ammissibili 

ad un tasso agevolato pari al 15% del tasso di riferimento comunitario vigente 

alla data di delibera del contratto di finanziamento e comunque non inferiore allo 

0,50% annuo.  

Il finanziamento non può essere superiore al 25% del fatturato medio dell’azienda 

richiedente sulla base degli ultimi tre bilanci approvati. Il rimborso avviene in 5 

anni a partire dalla fine del preammortamento.     

 

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle 

garanzie deliberate dal Comitato Agevolazioni, da scegliere tra le seguenti: 

� fideiussione bancaria, rilasciata da banche di gradimento di SIMEST e 

redatta secondo lo schema predisposto dalla stessa; fideiussione assicurativa, 

rilasciata da compagnie assicurative di gradimento di SIMEST e redatta 

secondo lo schema predisposto dalla stessa; 

� pegno su titoli di Stato; 

� fideiussione di Confidi appositamente convenzionati con SIMEST; 

� fideiussione di Intermediari Finanziari appositamente convenzionati con 

SIMEST. 

Le garanzie rilasciate da PMI, che superino i criteri valutativi individuati dal 

Comitato Agevolazioni, devono coprire almeno il 50% del finanziamento, mentre 

le garanzie rilasciate da Grandi Imprese devono essere pari al 100% del 

finanziamento. 

Intensità di 
finanziamento 

Garanzie 
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L’impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST, allegando al modulo 

di domanda la documentazione in esso indicata. La richiesta di finanziamento è 

sottoposta al Comitato Agevolazioni presso SIMEST sulla base di un criterio 

strettamente cronologico entro 90 giorni dalla data di presentazione della 

domanda.  

Il Comitato delibera in merito alla concessione del finanziamento e alla relativa 

garanzia. A seguito della delibera, SIMEST provvede alla stipula del contratto di 

finanziamento, all’assunzione delle garanzie e alle erogazioni del finanziamento, 

che prevedono un anticipo fino ad un massimo del 30% dell’importo del 

finanziamento. 

 
 
 
 
 

- Riproduzione riservata - 

Procedura e 
tempistica 


