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Scheda sintetica 

FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE INTERNAZIONALI EXTRA UE 

(L. 133/2008, art. 6 comma 2 lett. C2) 

 
È lo strumento dedicato ad incentivare la partecipazione ad una iniziativa (fiera/mostra, o missione di sistema) su un 
mercato extra UE.  
 
Le spese sono finanziabili nel periodo che decorre dalla presentazione della domanda di finanziamento (l’istruttoria dura 
max 2 mesi) e sono ammissibili se direttamente collegate alla fiera/mostra e sostenute nel periodo di realizzazione del 
programma, che decorre dalla data di presentazione della domanda stessa e termina 18 mesi dopo la stipula del 
contratto di finanziamento (max 2 mesi dalla data di delibera positiva). 
 
Possono beneficiari del finanziamento solo le PMI aventi sede legale in Italia 
 
L’intervento consiste in un finanziamento a tasso agevolato della durata di 4 anni di cui 1 di preammortamento della 
SIMEST (quindi fuori dal canale bancario – non entra quindi in Centrale Rischi) a tasso agevolato, a valere su un fondo a 
carattere rotativo soggetto alla norma comunitaria “de minimis”. 
 
Spese finanziabili 
Sono ammesse al finanziamento le spese relative a: 
- spese per area espositiva; 
- spese logistiche; 
- spese promozionali; 
- spese per consulenze connesse alla partecipazione alla singola fiera/mostra 

 
Importo finanziabile 

• Massimo finanziabile è di € 100.000,00 per ciascuna PMI comunque non oltre il 10% del fatturato dell’azienda 
(media del triennio); se presentate più domande l’esposizione max non può superare il 35% del fatturato 

 
Tasso di interesse 
Tasso fisso pari al 10% del tasso di riferimento, con limite inferiore dello 0% 
 
Garanzie da presentare ai fini dell’erogazione del finanziamento 
L’importo da garantire è esclusivamente la quota di finanziamento eccedente l’importo del margine operativo lordo 
dell’ultimo bilancio.  
E possibile optare per forme di garanzia alternative al tradizionale canale bancario/assicurativo (cash collateral costituito 
in pegno). 
 
 
  

http://www.simest.it/page.php?id=383
http://www.simest.it/page.php?id=286
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Art.6, comma 2, lettera C2), L. 133/2008 –Partecipazione a fiere e mostre in paesi extra UE    

Tipologia Finanziamento a tasso agevolato  

Beneficiari Tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, comprese quelle a 
partecipazione giovanile o femminile. Nel caso di imprese aggregate la domanda è presentata dalla società 
capofila corredata dal mandato con rappresentanza sottoscritto dai partner. Tutte le obbligazioni sono 
assunte dai partner solidalmente 

Obiettivi Incentivare partecipazione ad una fiera/mostra o missione di sistema (iniziativa) sui mercati extra UE. 

Programmi  
ammessi 

Il finanziamento viene concesso per la partecipazione ad una sola iniziativa in un solo paese 

Dove • In tutti i Paesi extra UE.  

• L’impresa può presentare più domande di finanziamento,  

• ogni singola domanda deve riguardare una sola iniziativa in un solo paese 

• La domanda deve essere presentata prima della data prevista per l’inizio dell’iniziativa 

Spese  
ammesse 

Le spese ammissibili al finanziamento sono  
- spese per area espositiva; 
- spese logistiche; 
- spese promozionali; 
- spese per consulenze connesse alla partecipazione all’iniziativa 

• Le spese sono ammesse se sostenute dopo la data di presentazione del programma e per i 18 mesi 
successivi a far data dalla stipula del contratto di finanziamento 

Limiti 
finanziamento 

• Finanziamenti l’intero importo delle spese globali per un importo massimo pari al 10% del fatturato 
dell’azienda proponente (media degli ultimi 3 anni) 

• Se vengono presentate più domande (una per ciascuna iniziativa) l’esposizione max non può superare 
il 35% del fatturato 

• Finanziamento in de minimis (200mila euro)  

• € 100.000,00 per ciascuna PMI o aggregazione di PMI riconducibili alla stessa proprietà.  

• anticipo di importo pari al 50% del finanziamento deliberato entro 30 giorni dalla data di perfezionamento  

• La seconda erogazione a saldo dell’importo delle spese rendicontate alla fine della realizzazione del  
progetto 

Tasso di  
interesse 

• Tasso fisso pari al 10% del tasso di riferimento, con limite inferiore dello 0% 

Durata del 
finanziamento 

• 4 anni, di cui 1 di preammortamento  

• Il rimborso avviene in rate semestrali posticipate 

Procedura  Le richieste vanno inoltrate tramite il portale dedicato di Simest e vengono esaminate entro 60 giorni dalla 
data di ricevimento; una volta emessa la delibera di ammissione all'agevolazione, Simest provvede alla 
stipula del contratto di finanziamento, all'assunzione delle garanzie e all’erogazione del finanziamento.  

Garanzie • L’importo da garantire è esclusivamente la quota di finanziamento eccedente l’importo del margine 
operativo lordo dell’ultimo bilancio.  

• E possibile optare per forme di garanzia alternative al tradizionale canale bancario/assicurativo (cash 
collateral costituito in pegno). 
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