Studi di prefattibilità e fattibilità in Paesi esteri
Cos’è
È un finanziamento a tasso agevolato a regime “de minimis” per la verifica preventiva da parte della tua
impresa della fattibilità di un investimento commerciale o produttivo.

A chi si rivolge
A tutte le imprese con sede legale in Italia (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”). Per poter accedere
al finanziamento devi aver depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi
completi.

Come funziona
È necessario registrarsi sul Portale di SIMEST, compilare la domanda di finanziamento, sottoscriverla
digitalmente dal legale rappresentante ed effettuare l’invio tramite il medesimo Portale.
Al momento della compilazione della domanda sul Portale, puoi chiedere l’intervento del Fondo Perduto (che
non dovrai garantire), per un importo pari al 50% del tuo finanziamento fino a un massimo di € 800.000,00.
Ogni domanda che invii può riguardare un solo Paese e un’unica iniziativa del tuo stesso settore di attività o
di quello del tuo Gruppo di appartenenza.
Al termine dell’istruttoria la tua domanda è sottoposta al Comitato Agevolazioni per la delibera. L’esito della
domanda ti sarà comunicato a mezzo PEC. In caso di accoglimento riceverai anche il contratto di
finanziamento che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e restituito tramite il Portale.
Le spese finanziabili riguardano i viaggi, i soggiorni e le indennità di trasferta del tuo personale interno adibito
allo studio, nonché i compensi, i viaggi e soggiorni per il personale esterno che puoi incaricare con apposito
contratto di collaborazione. Inoltre, ti finanziamo anche una quota della retribuzione del tuo personale interno
per un importo massimo pari al 15% del totale delle spese ammesse e rendicontate.
Le spese finanziabili possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda, fino a 12 mesi
dopo il perfezionamento del contratto.
La prima erogazione che riceverai a titolo di anticipo sarà pari al 50% del finanziamento ed è effettuata entro
30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive, che dovranno essere soddisfatte
entro 3 mesi dalla data di perfezionamento del contratto (inclusa la consegna della garanzia la cui percentuale
dipende dallo scoring della tua azienda).
La seconda erogazione, di importo massimo pari al restante 50%, sarà effettuata dopo che avrai rendicontato
le spese sostenute e a condizione che queste superino l’importo già erogato. Ricorda che la documentazione
di spesa dovrà essere conservata fino al completo rimborso del finanziamento. Inoltre dovrai fornire una
relazione sull’iniziativa finanziata e sulla decisione o meno di realizzare l’investimento.
Il termine ultimo per effettuare l’erogazione è di 17 mesi dal perfezionamento del contratto.

Caratteristiche tecniche

Il finanziamento copre il 100% delle spese con il limite max. di 350.000,00 euro per studi finalizzati a un
investimento produttivo e di 200.000,00 euro per studi finalizzati a un investimento commerciale. L’importo
del finanziamento agevolato non potrà superare il 15% dei ricavi medi della tua impresa risultanti dagli ultimi
due bilanci approvati e depositati. In caso di pluralità di finanziamenti l’esposizione della tua impresa verso
il Fondo 394/81 non potrà essere superiore al 50% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci.
La durata del finanziamento, calcolata a partire dalla data di perfezionamento del contratto, è di 4 anni, di
cui 1 di pre-ammortamento, in cui corrisponderai i soli interessi e 3 di ammortamento per il rimborso del
capitale e degli interessi. Le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.
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