
Contributo Export su Credito Fornitore: 

con SIMEST per aumentare 

la competitività

delle tue esportazioni

SIMEST SpA
Corso Vittorio Emanuele II, 323
00186 - Roma

Per saperne di più:
sacesimest.it
800.269.264
info@sacesimest.it

LEGGI IL QR CODE 
PER ACCEDERE AL 
SIMULATORE E 
ALLA CIRCOLARE 
OPERATIVA CON LE
CARATTERISTICHE 
DELLO STRUMENTO

Inserisci le seguenti 5 variabili:

• dimensione azienda

• tasso della dilazione di pagamento

• durata della dilazione

• valuta

• tasso di sconto

otterrai la stima del livello del Contributo Export e/o l’indicazione del 
tasso minimo della dilazione di pagamento che ti consente di avere il 
massimo del Contributo Export e di azzerare il costo dello sconto.

Vai su sacesimest.it e utilizza
il SIMULATORE ON LINE



SACE e SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del 

Gruppo CDP, valorizza nel mondo l’eccellenza delle imprese italiane - 

soprattutto quelle piccole e medie - offrendo loro un’ampia gamma di 

strumenti assicurativi e finanziari in grado di soddisfare tutte le esigenze 

connesse alle attività sui mercati esteri. 

SACE mette a disposizione delle imprese servizi di export credit, 

assicurazione del credito, protezione degli investimenti esteri, 

garanzie finanziarie, cauzioni, factoring e recupero crediti. 

SIMEST affianca le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione 

attraverso finanziamenti a tasso agevolato, partecipazioni al capitale 

e supporto all’export.

Dedicato a

Aziende italiane, soprattutto piccole e medie, che esportano beni di 
investimento e/o servizi concedendo dilazioni di pagamento a medio lungo termine. 

Benefici

• completamente gratuito

• minimizza il costo della dilazione di pagamento delle forniture

• erogato in un’unica soluzione direttamente all’esportatore

Sei un esportatore di impianti e macchinari? 
SIMEST sostiene il tuo export in tutto il mondo 
con il Contributo Export su Credito Fornitore

forniture con pagamenti dilazionati tramite titoli di credito o crediti emessi dagli 
acquirenti esteri

dilazione minima di pagamento pari o superiore a 24 mesi, con pagamenti al 
massimo semestrali

forniture verso qualsiasi Paese

importo agevolabile fino all’85% del prezzo della fornitura

sono agevolabili titoli o crediti emessi dall’acquirente estero nella forma di 
promissory notes, bills of exchange, lettere di credito irrevocabili, 
lettere di garanzia irrevocabili e autonome e lettere di credito 
“stand-by” irrevocabili 

Principali caratteristiche

•

•

•

•

•
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