SIMEST –
SACE
FINANZIAMENTI
A TASSO
AGEVOLATO PER
E-COMMERCE
E
TEMPORARY
EXPORT
MANAGER
ANTICIPAZIONE

Pubblicato in G.U. il decreto
ministeriale che introduce nuovi
finanziamenti agevolati sul Fondo
rotativo 394-81.
BENEFICIARI
Imprese di qualunque settore con
sede legale in Italia e costituite in
forma di società di capitali, in forma
singola o di rete
TIPOLOGIE DI ATTIVITA’
a)
SVILUPPARE SOLUZIONI
DI E-COMMERCE
Sviluppo di soluzioni di e-commerce
attraverso l'utilizzo di un market
place o la realizzazione o
implementazione di una piattaforma
informatica propria.
Caratteristiche richieste:
- la piattaforma informatica propria
o il market place prescelto devono
avere un dominio di primo livello
nazionale registrato in un paese
extra UE;
- devono riguardare beni o servizi
prodotti in Italia o con marchio
italiano.
Spese:
- creazione e sviluppo della
piattaforma;
- gestione/funzionamento della
piattaforma/market place;
- attività promozionali e di
formazione.
L'intensità dell'agevolazione in
regime “de minimis” copre fino
al 100% delle spese ammissibili,
mentre l'importo varia da un
minimo 25 mila euro ad un
massimo di 300 mila euro.
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b)
TEMPORARY EXPORT
MANAGER (TEM)
Inserimento temporaneo in azienda
di un TEM, un Temporary export
manager finalizzato all'erogazione
di servizi volti a facilitare e
sostenere i processi di
internazionalizzazione dell'impresa
in paesi extra-UE.
Spese:
-servizio di affiancamento del TEM,
come risultante dal contratto tra la
società richiedente il finanziamento
agevolato e la società di servizi;

-attività promozionali e di supporto
strettamente connesse alla
realizzazione del progetto di
internazionalizzazione elaborato
con l'assistenza del TEM;
-certificazione di prodotti e/o
servizi, deposito di marchi o altre
forme di tutela del Made in Italy,
quando oggetto di una strategia di
internazionalizzazione dell'impresa
elaborata con l'assistenza del TEM.
L’intensità di agevolazione in
regime “de minimis” copre fino
al 100% dell’importo delle
spese ammesse e può variare
da un minimo di 25 mila euro
ad un massimo di 150 mila
euro.
TASSO D’INTERESSE E
GARANZIE
Tasso: 10% del tasso di
riferimento del periodo, oggi pari
allo 0,082%
Durata: 4 anni
Preammortamento: 1 anno per
E-Commerce e 2 anni per TEM
Rimborso: rate semestrali
posticipate costanti
Garanzie: per PMI e Mid-Cap può
essere accordata una riduzione
fino ad un massimo del 80% del
finanziamento in base a criteri
prefissati e collegati alla
consistenza patrimoniale e
finanziaria e della capacità di
rimborso del finanziamento. Sono
previsti “Bonus” per alcune
tipologie di imprese.
QUANDO PRESENTARE LA
DOMANDA
Saranno definite dalla circolare che
sarà pubblicata da Simest entro
fine luglio 2019.
Europartner è in grado di
effettuare una valutazione
preliminare di ammissibilità e
consigliarvi le migliori opzioni per
il vostro progetto.

