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SOLIDITÀ PATRIMONIALE per aziende operanti all’estero  
Beneficiari 
Piccole e medie imprese e MID CAP (imprese con meno di 1500 dipendenti) con sede legale in Italia, 
costituite come società di capitale, che: 

• dispongano di 3 bilanci approvati e depositati relativi a 3 esercizi completi 

• abbiano un fatturato estero (media ultimi 2 esercizi) pari almeno al20% del fatturato aziendale o 
almeno 35% dell’ultimo anno. 

• presentino un livello di solidità patrimoniale <2,00 se manifatturiere o <4,00 se commerciali / di 
servizi 

Tipologia ed entità dell’agevolazione 
Finanziamento fino a € 800.000, fino a max 40% del patrimonio netto dell’impresa richiedente 
risultante dall’ultimo bilancio depositato, con durata di 6 anni, di cui 2 di preammortamento. 
Da settembre 2020 il 50% del finanziamento sarà corrisposto come contributo a fondo perduto. 
 
Partecipazione a FIERE INTERNAZIONALI 
Beneficiari 
Tutte le imprese con sede legale in Italia, costituite come società di capitale, che: 

• dispongano di 1 bilancio depositato per un esercizio completo 
Intervento ammissibile 
Partecipazione a fiere e/o mostre con carattere internazionale, che si svolgano all’estero o in Italia. 
Tipologia ed entità dell’agevolazione 
Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese preventivate (non superiori a € 150.000), fino ad 
un massimo del 15% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato, con durata di 4 anni di cui 1 di 
preammortamento.  
Da settembre 2020 il 50% del finanziamento sarà corrisposto come contributo a fondo perduto. 
 
TEMPORARY EXPORT MANAGER 
Beneficiari 
Società di capitali  con sede legale in Italia. 
Intervento ammissibile 
Inserimento temporaneo in azienda di un TemporaryExport Manager, con il compito di facilitare e 
sostenere i processi di internazionalizzazione d’impresa attraverso un apposito contratto di 
consulenza 
Tipologia ed entità dell’agevolazione 
Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese preventivate (non superiori a € 150.000), fino ad 
un massimo del 15% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato, con durata di 4 anni di cui 2 di 
preammortamento.  
Da settembre 2020 il 50% del finanziamento sarà corrisposto come contributo a fondo perduto 
 
INSERIMENTO in mercati esteri 
Beneficiari 
Imprese con sede legale in Italia, con almeno 2 bilanci depositati 
Intervento ammissibile 
Apertura di nuove strutture o potenziamento di strutture già esistenti, non configurabili come rete di 
distribuzione all’estero, volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nel mercato di 
riferimento (ufficio, showroom, negozio, corner) in Paesi esteri. 
Tipologia ed entità dell’agevolazione 
Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese preventivate (non superiori a € 4.000.000), fino ad 
un massimo del 25% dei ricavi risultanti dalla media degli ultimi due bilanci depositati, con durata di 6 
anni di cui 2 di preammortamento.  
Da settembre 2020 il 20% del finanziamento sarà corrisposto come contributo a fondo perduto, fino 
a max € 800.000 
 
Fino al 31 dicembre 2020 si può accedere ai finanziamenti senza necessità di presentare garanzie. 
 
Vi invitiamo a contattarci per verificare l’ammissibilità dei vostri interventi di investimento. 
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