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Scheda sintetica – aggiornamento 17 settembre 2020 

FINANZIAMENTO  AGEVOLATO PER STUDI DI PREFATTIBILITÀ E DI FATTIBILITÀ COLLEGATI A INVESTIMENTI ITALIANI ALL'ESTERO 
(L. 133/2008, art. 6 comma 2 lett. B) 

 
Il Decreto Rilancio ha disposto una serie di misure di potenziamento dei finanziamenti agevolati 
Le Misure straordinarie per questa linea di finanziamento sono: 

- Esenzione delle garanzie fino al 31/12/2020. 
- Cofinanziamento a fondo perduto attualmente fino al 50%  
- Innalzamento dei limiti di finanziamento  

o Studi per investimenti commerciali – da 150mila euro a 200mila euro 
o Studi per investimenti produttivi – 300mila a 350mila euro 

- Innalzamento dell’ esposizione massima per ciascuna impresa che non può superare il 15% dei ricavi medi dell'ultimo 
biennio (prima era il 12,5%) 

- Esposizione massima sugli strumenti Simest (possibilità di presentare più domande di finanziamento 
contemporaneamente su tutti gli strumenti Simest) che non può superare il 50% della media del fatturato del biennio 
precedente (prima era il 35%) 

- Allargamento dello strumento a tutti i Paesi esteri, inclusa la UE 
 
È lo strumento dedicato a tutte le imprese, che intendono effettuare uno studio approfondito del mercato per definirne le 
caratteristiche chiave, quale la situazione politica, economica e sociale, le aree di maggiore concentrazione industriale, le dinamiche 
del mercato locale relativo al prodotto di interesse , regolamentazioni doganali, imposte ecc. con l’obiettivo valutare la fattibilità per 
costituire una struttura, sia essa commerciale o produttiva 

L’intervento consiste in un finanziamento a tasso agevolato della durata di 4 anni, di cui 1 di preammortamento (per soli interessi) e 
3 anni di rimborso del capitale erogato direttamente da SIMEST (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”. 

Lo studio deve essere realizzato nel periodo che decorre dalla presentazione della domanda di finanziamento (l’istruttoria dura max 
1 mesi) e termina 12 mesi (periodo dello studio) dopo la stipula del contratto di finanziamento (max 1 mesi dalla data di delibera 
positiva). Pertanto possono essere rendicontate spese intorno ai 14 mesi di attività 

Spese finanziabili 
• le retribuzioni al personale interno (a cedolino) comprensive di viaggi e soggiorni, per l’attività all'estero dedicato allo studio 
• una quota a forfeit del 15% delle spese complessive del progetto 
• le spese per il personale esterno relative a consulenze specialistiche comprensive dei relativi viaggi e soggiorni: Tali spese 

devono essere oggetto di apposito contratto. 
 

Importo finanziabile 
• Studi finalizzati a valutare investimenti commerciali – 200.000 euro 
• Studi finalizzati a valutare investimenti produttivi – 350.000 euro 

 
Tasso di interesse 
Tasso fisso pari al 10% del tasso di riferimento UE – a settembre 2020 il tasso è lo 0,89% 
 
Garanzie da presentare ai fini dell’erogazione del finanziamento 
Sulla base del DL Rilancio, per le domande presentate entro il 31/12/2020 non si dovrà rilasciare garanzia  
 
Fondo perduto 
Attualmente il 50% del finanziamento richiesto  
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Art. 6, comma 2, lettera b), L. 133/2008 – Studi di prefattibilità e di fattibilità collegati a investimenti italiani all'estero 

 

Tipologia:  finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto 
Beneficiari Tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregate ( 
Obiettivi realizzazione di studi che evidenzino la fattibilità di investimenti italiani all’estero di natura sia commerciale 

che produttiva 
Spese  
ammesse 

• le retribuzioni al personale interno (a cedolino) comprensive di viaggi e soggiorni, per l’attività all'estero 
dedicato allo studio 

• una quota a forfeit del 15% delle spese complessive del progetto 
• le spese per il personale esterno relative a consulenze specialistiche comprensive dei relativi viaggi e 

soggiorni: Tali spese devono essere oggetto di apposito contratto. 
 
• Le spese sono ammesse se sostenute dopo la data di presentazione del programma e per i 12mesi 

successivi a far data dalla stipula del contratto di finanziamento 
• È consentita una compensazione tra gli importi delle singole voci di spesa del preventivo fino ad un 

massimo del 30%, fermo restando l’ammontare totale dello stesso preventivo 
Importo 
finanziamento 

 il 100% delle spese ammesse fino ad un massimo di: 
• 200mila euro studi legati a investimenti commerciali  
• 350mila euro studi legati a investimenti produttivi  

durata 
finanziamento 

 La durata complessiva è di 4 anni, di cui 1 anno di preammortamento (per soli interessi) e 3 anni di rimborso 
del capitale 

Modalità 
dell’erogazione 

• 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 

Limiti • Viene considerata una esposizione massima per ciascuna impresa che non può superare il 15% della 
media del triennio del fatturato 

• se presentate più domande l’esposizione max non può superare il 50% del fatturato 
• il complesso delle agevolazioni finanziarie non può eccedere la regola del “De minimis” per ogni singola 

impresa (200mila euro); 
Tasso interesse • Tasso fisso pari al 10% del tasso di riferimento UE 
Fondo perduto • 50% del finanziamento  
Garanzie • NESSUNA per domande presentate fino al 31/12/2020 
Procedura Le richieste vanno inoltrate tramite il portale dedicato di Simest e vengono esaminate entro 30 giorni dalla 

data di ricevimento; una volta emessa la delibera di ammissione all'agevolazione, via PEC viene inviata copia 
del contratto di finanziamento che deve ritornare firmato digitalmente tramite il Portale; Simest provvede 
quindi all’erogazione del 50% del finanziamento concesso entro 30 giorni. 

Documentazione 
finale 

Per procedere all’erogazione del restante 50% del finanziamento occorre la presentazione al termine del 
periodo di realizzazione di: 
• una dettagliata relazione finale, che illustri contenuti dell’attività svolta e risultati conseguiti e un’analisi 

reddituale finanziaria che identifichi il periodo di ritorno sull’investimento  
• rendicontazione delle spese sostenute 

Rimborso del 
finanziamento 

• Fase del preammortamento (1 anni) – i soli interessi a tasso agevolato sull’anticipo del 50%  
• Fase di ammortamento (3 anni) - 6 rate semestrali posticipate a capitale costante con interessi a tasso 

agevolato 
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