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MERCATI ESTERI: programmi d’inserimento  

BENEFICIARI 
Tutte le imprese devono aver depositato almeno 2 bilanci relativi a 2 esercizi completi e in assenza 
di obbligo del deposito del bilancio, è necessario presentare il modello UNICO degli ultimi 2 esercizi. 
In caso di imprese aggregate le stesse dovranno costituire una Rete Soggetto. 
 
 

DEFINIZIONI 
“Programma inserimento nei mercati esteri” indica la realizzazione di programmi finalizzati  
al lancio e diffusione di nuovi prodotti e servizi e acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi 
già esistenti, attraverso l’apertura di strutture per la presenza stabile nei mercati di riferimento. 
 
 

SPESE AMMISSIBILI 
Le spese devono riguardare un solo Paese di destinazione e massimo due Paesi target per lo 
sviluppo nella stessa area geografica (Paesi in cui sostenere solo spese per attività promozionali e 
relativi viaggi del personale che svolge la propria attività in via esclusiva all’estero). 

• Spese di funzionamento fino a 3 uffici, uno showroom, un magazzino, un negozio, un 
corner e fino a 3 centri di assistenza post vendita (Classe 1);  

•  spese per attività promozionali (Classe 2); 

• quota forfettaria pari al massimo 20% del totale delle 2 precedenti voci. 
ll magazzino e un centro di assistenza post vendita sono finanziabili anche se ubicati in Italia purché 
strettamente funzionali alla realizzazione del programma all’estero. Il costo di tali strutture (locali, 
allestimento e gestione) non deve superare il 30% delle spese di cui al punto 1 della scheda 
programma. Le spese della Classe 1 devono essere almeno il 50% della Classe 1+ Classe 2.  
Logiche di finanziabilità: 

• per magazzino, corner, showroom negozio devono essere in aggiunta a struttura di 
diversa tipologia, o in sostituzione di struttura con la stessa tipologia; 

• per uffici e centri di assistenza In aggiunta o in sostituzione di strutture di qualsiasi 
tipologia, fino al numero massimo di strutture finanziabili. 

 

TEMPO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE 
Successivamente alla presentazione della domanda e comunque per 24 mesi dalla data di 

perfezionamento del contratto di finanziamento. 

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO 
• Ammesso fino al 25% del fatturato medio del biennio; 

• da 50.000 € fino a 4 ml di €. 
 

DURATA DEL FINANZIAMENTO  6 anni, di cui 2 di preammortamento. 

FONDO PERDUTO Possibilità di ottenere fino al 20% del finanziamento (nel limite di 100mila €) a fondo 

perduto 

www.cnaromagnaestero.it 

INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
nuovi finanziamenti SIMEST 


