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FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA

A COSA SERVE: finanziare le spese per un programma di assistenza tecnica, collegato ad
investimenti italiani all’estero (es. nuova struttura produttiva all’estero, accordi di co-produzione,
conto terzi, ecc., solitamente collegati a nuova società od aumento di capitale in società esistente).

Sono ammissibili le spese sostenute nell’arco di dodici mesi che decorrono dalla delibera di
concessione del finanziamento. In particolare, quelle connesse all’installazione e messa in opera
di macchinari o impianti, nonché quelle derivanti dall’attività di addestramento, formazione,
viaggi e soggiorni nel paese di destinazione del programma, e altre spese, a condizione che
risultino strettamente collegate al programma di assistenza.

Nota bene: per ottenere il finanziamento, le spese che l’azienda italiana dovrà sostenere non
devono essere pagate espressamente dai partner esteri come prestazioni a parte, rispetto al prezzo
del bene venduto, oppure rispetto all’investimento comunque denominato. L’investimento, in
relazione al quale è previsto il programma di assistenza tecnica, deve essere stato effettuato
non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di finanziamento. Lo
stesso termine si applica anche alla data di stipula dell’accordo/contratto di assistenza tecnica.

PER QUALI PAESI: tutti quelli non appartenenti all’Unione Europea.

TEMPI DI OTTENIMENTO: Simest si impegna a fornire una risposta entro tre mesi. A seguito
della delibera, la SIMEST provvede alla stipula del contratto di finanziamento, all’assunzione delle
garanzie e all’erogazione del 70% del finanziamento, mentre il restante 30% è fornito a
consuntivo.

FINANZIAMENTO: a tasso fisso agevolato, nell’interessante misura dello 0,50 % annuo (tasso
agosto 2016). A partire dalla data di stipula del contratto, abbiamo un periodo di un anno di pre-
ammortamento (in cui sono corrisposti solo gli interessi) poi 3 anni di rimborso in rate
semestrali, posticipate, a quote costanti di capitale più gli interessi sul debito residuo.
Importo massimo 300.000 Euro, a copertura del 100% delle spese inserite a preventivo.

GARANZIE:
le garanzie rilasciate da P.M.I., loro Consorzi o associazioni devono coprire SOLO il 50% del
finanziamento erogato, mentre le garanzie rilasciate da grandi imprese devono coprire il 100% del
finanziamento erogato. Le erogazioni del finanziamento sono dunque subordinate alla presentazione
di una delle seguenti garanzie:

• fideiussione bancaria e/o assicurativa
• fideiussione di Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi (Confidi) appositamente convenzionati

con la SIMEST. La nostra consulenza può estendersi anche al reperimento delle garanzie.

PROCEDURA: l’impresa presenta la richiesta di finanziamento alla SIMEST, allegando al modulo
di domanda la documentazione in esso indicata. Nel valutare la richiesta la SIMEST accerta la
capacità economica e finanziaria dell'impresa in relazione al programma presentato.


