La Spezia, 27 maggio 2021

Circ. n.

20210082

Oggetto:

INCENTIVI SIMEST - Giovedì 3 giugno riapertura sportello
Finanziamenti agevolati e misure straordinarie per imprese esportatrici

Come anticipato con nostra precedente comunicazione, informiamo le imprese interessate
che dal prossimo GIOVEDÌ 3 GIUGNO riaprirà la ricezione delle domande di finanziamento
agevolato per l’internazionalizzazione delle imprese relative al Fondo 394/81 che SIMEST
gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.
Alla luce delle novità introdotte dal Decreto “Sostegni-bis”, si precisa che:
· fino al 31 dicembre 2021, la quota di co-finanziamento a fondo perduto potrà essere
riconosciuta fino al limite del 25% dell’importo totale del prestito richiesto, tenuto
conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande di
finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite dal Comitato
agevolazioni;
· per le operazioni di Patrimonializzazione non sarà più disponibile il co-finanziamento
a fondo perduto.
Una ulteriore novità introdotta riguarda la necessità di attivare un conto corrente dedicato.
Ogni impresa richiedente dovrà aprire un conto corrente dedicato che verrà utilizzato per
l’erogazione del/i finanziamento/i accordato/i da SIMEST e per tutti i movimenti in entrata e
uscita attinenti il finanziamento ai fini di ammissibilità delle spese sostenute durante il
periodo di realizzazione dell’iniziativa finanziata.
Sarà possibile indicare i riferimenti del conto corrente dedicato (IBAN e contratto di apertura
del conto) attraverso il Portale.
Ricordiamo di seguito i 7 strumenti attraverso i quali SIMEST sostiene il processo di
internazionalizzazione delle imprese
·
·
·
·
·
·
·

Patrimonializzazione
Partecipare a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema
Inserimento Mercati Esteri
Temporary Export Manager
E-Commerce
Studi di Fattibilità
Programmi di Assistenza Tecnica

Per maggiori informazioni di seguito il link alla sezione dedicata del sito SACE SIMEST e le
indicazioni per l’accesso al Portale di presentazione della domanda.
Per informazioni rivolgersi a:
SVILUPPO IMPRESA & INNOVAZIONE
Luca Cardini
Tel.: 0187 725.203
e-mail: cardini@confindustriasp.it

