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Beneficiari
PMI o imprese sino a 1.500 dipendenti come gruppo aziendale (midcap) con le seguenti
caratteristiche:
- avere un rapporto tra il fatturato estero a livello aggregato verso

l'Ucraina/Federazione russa/Bielorussia e il fatturato totale - calcolato come media
sulla base dei dati presenti nelle dichiarazioni IVA relative agli anni 2019, 2020, 2021
- pari almeno al 20%;
- prevedere per fine 2022 un calo del fatturato estero a livello aggregato verso
l'Ucraina/Federazione russa/Bielorussia pari o superiore al 20% del fatturato medio estero
realizzato verso questi tre paesi nel triennio precedente.
Spese ammissibili
1. spese per la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia
2. spese per la realizzazione di una nuova struttura commerciale, anche temporanea, o per
il potenziamento di una struttura esistente in un Paese estero alternativo a Ucraina, Russia
e/o Bielorussia
3. spese per consulenze e studi volti all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina,
Russia e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza;
4. spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all’estero;
5. spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc.,
in mercati esteri individuati alternativi;
6. spese per la consulenza finalizzata alla presentazione della Domanda di Intervento
Agevolativo, per un valore corrispondente fino a un massimo del 5% dell’importo
deliberato.
Tipologia ed entità dell’agevolazione
L’importo concedibile dell’Intervento Agevolativo è pari al 25 % dei ricavi risultanti dagli ultimi
due Bilanci (voce A1 del conto economico) dell’Impresa Richiedente ed è compreso tra un
minimo pari a euro 50.000 e un massimo, graduato in relazione alla consistenza patrimoniale,
economica e finanziaria dell’Impresa Richiedente, secondo gli importi indicati di seguito:
Classi di Scoring SIMEST A1 – A2 fino a 1,5 milioni €; classi scoring A3 - A4 fino 800.000 €
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Il Cofinanziamento a fondo perduto può essere concesso fino al 40% dell’importo complessivo
dell’Intervento Agevolativo. L’importo complessivo del Cofinanziamento non può eccedere in
alcun momento il limite massimo di aiuti di Stato, di cui alla sezione 2.1. del Temporary Crisis
Framework, pari a euro 400.000 per Impresa Richiedente, quale impresa unica.
Le garanzie sono previste a valere sul Finanziamento concesso in funzione della Classe
di scoring SIMEST attribuita all’Impresa Richiedente, sulla base delle modalità e delle
condizioni deliberate dal Comitato Agevolazioni.
Presentazione domande
Le richieste di contributo possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 12
luglio 2022 e sino alle ore 18.00 del 31 ottobre 2022.
Vi invitiamo a contattarci per verificare l’ammissibilità dei vostri interventi di
investimento.
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