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SACE-SIMEST 

Studi di fattibilità 

 

IMPORTANTE: 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1, Componente 2, Investimento 5, Sub-

misura “Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST” prevede un incremento 

della dotazione del fondo rotativo di 1.2 miliardi di euro. 

 

FINALITÀ 

Agevolare la realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi esteri. Lo 

studio deve riguardare lo stesso settore di attività dell'impresa richiedente o del suo Gruppo di appartenenza. 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o rete soggetto. 

Sono esclusi i seguenti settori di attività, secondo la Classificazione ATECO 2007: 

 SEZIONE A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività 

 SEZIONE C – Attività manufatturiere – esclusivamente le attività di cui alle seguenti classi: 

 10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

 10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sostenute in tutti i Paesi esteri. 

Ogni singola domanda deve riguardare uno studio da realizzare in un solo Paese. Fermo restando tale limite, 

l'impresa può presentare più domande di finanziamento contemporaneamente. 

Possono essere oggetto di finanziamento agevolato le spese per: 

 viaggi, soggiorni e indennità di trasferta del personale interno adibito all'iniziativa finanziata; 

 retribuzioni del personale interno adibito allo studio di fattibilità riconosciute nella misura massima del 15% 

del totale dell’importo delle spese ammesse e rendicontate. 

 compensi per il personale esterno documentati da specifico contratto (lettera di incarico/accettazione). 

Sono escluse le spese per consulenze relative alla predisposizione della domanda e alle fasi successive. 

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST fino a 12 mesi dopo la 

data della stipula del relativo contratto di finanziamento. 

 

 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELLA SOVVENZIONE 

Il finanziamento, che può coprire fino al 100% dell'importo delle spese inserite nella "scheda preventivo", può 

essere concesso, nei limiti consentiti dall'applicazione della normativa comunitaria "de minimis" ed entro il limite 
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di esposizione verso il Fondo 394 (50% dei ricavi medi dell'ultimo biennio), per un importo comunque non 

superiore a: 

 euro 200.000 per studi collegati ad investimenti commerciali 

 euro 350.000 per studi collegati ad investimenti produttivi 

In ogni caso il finanziamento non può superare il limite del 15% dei ricavi medi degli ultimi 2 esercizi. 

 

Durata: 4 anni a partire dalla data di perfezionamento del contratto, di cui 1 anno di pre-ammortamento in cui 

vengono corrisposti i soli interessi e 3 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi. Le 

rate sono semestrali posticipate a capitale costante. 

 

Tasso: Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa 

comunitaria. 

 

IMPORTANTE Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite  

del 25% dei finanziamenti; dopo il 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi  

fino al limite del 10% dei finanziamenti. 

Le agevolazioni saranno concesse in regime di “Temporary Framework” (ossia il massimale di  

contributo per singola Impresa Unica è pari a 1.800.000 €, in aggiunta ai 200.000 € previsti dal regime  

“de minimis”). 

 

 

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

E’ prevista una prima erogazione a titolo di anticipo di importo pari al 50% del finanziamento deliberato è 

effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive (inclusa la 

consegna della garanzia). 

Tali condizioni devono essere soddisfatte, a pena di revoca, entro 3 mesi dalla Data di Perfezionamento. 

La seconda erogazione a saldo dell’importo rendicontato, di importo massimo pari al restante 50%, è effettuata 

a condizione che tale importo superi l’ammontare già erogato e che vengano rispettati i seguenti adempimenti: 

- L'importo a saldo viene erogato entro 17 mesi dalla stipula previa presentazione di idonea documentazione di 

spesa. 

 

 

TEMPISTICHE - ISTRUTTORIA 

I termini di riapertura per poter ricominciare a caricare le domande a Portale sono fissati alle ore 9:30 del 28  

ottobre 2021. 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 18:00 del giorno 3 dicembre 2021, salva eventuale  

chiusura anticipata del Fondo 394 per esaurimento delle risorse. 

Le risorse andranno ad esaurirsi in ordine cronologico a partire dall’apertura dello sportello. 

L’impresa richiedente il finanziamento agevolato dovrà fornire a SIMEST eventuali chiarimenti e/o 

documentazione integrativa entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di SIMEST. Trascorso tale 

termine, in caso di incompleto riscontro, la domanda di finanziamento è da intendersi archiviata e priva di effetti. 

Le archiviazioni sono comunicate da SIMEST alle imprese a mezzo PEC. 
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Dal completo ricevimento della documentazione necessaria, integrata, se del caso, con quanto richiesto, 

l’istruttoria è sottoposta da SIMEST alla prima riunione utile al Comitato Agevolazioni che delibera sulla 

domanda di finanziamento. 


