SCHEDA
SINTETICA

FINANZIAMENTO AGEVOLATO
per
STUDI DI FATTIBILITA’
(L. 133/2008, art. 6 comma 2 lett. B)
È lo strumento dedicato alle imprese che intendono effettuare uno studio approfondito del mercato sul quale
intendono operare per definirne le caratteristiche chiave , quale la situazione politica, economica e sociale, le aree di
maggiore concentrazione industriale, le dinamiche del mercato locale relativo al prodotto di interesse ,
regolamentazioni doganali, imposte ecc.
L’intervento consiste in un finanziamento a tasso agevolato della durata di 4 anni e 6 mesi di preammortamento della
SIMEST (quindi fuori dal canale bancario – non entra quindi in Centrale Rischi) a tasso agevolato, a valere su un fondo
a carattere rotativo soggetto alla norma comunitaria “de minimis”, per sostenere le imprese italiane che
predispongono studi di fattibilità in paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Lo studio deve essere realizzato nel periodo che decorre dalla presentazione della domanda di finanziamento
(l’istruttoria dura max 3 mesi) e termina 6 mesi (periodo dello studio) dopo la stipula del contratto di finanziamento
(max 2 mesi dalla data di delibera positiva).
Pertanto possono essere rendicontate spese tra i 9 e gli 11 mesi di attività
Spese finanziabili
le retribuzioni al personale interno (a cedolino) comprensive di viaggi e soggiorni, per prestazioni sia in Italia che
all'estero, per il tempo effettivamente dedicato allo studio;
le spese per il personale esterno relative a consulenze specialistiche comprensive dei relativi viaggi e soggiorni:
Tali spese devono essere oggetto di apposito contratto.
Importo finanziabile
Studi per investimenti commerciali – 100.000,00 euro;
Studi per investimenti produttivi – 200.000,00 euro;
Tasso di interesse
Tasso fisso pari al 15% del tasso di riferimento, purché non sia inferiore allo 0,50% annuo.
Attualmente il tasso è dello 0,5%
Garanzie da presentare ai fini dell’erogazione del finanziamento
Possono consistere in una fideiussione bancaria/assicurativa/di Confidi/di intermediari finanziari, in un pegno su titoli
di Stato. Le garanzie rilasciate dalle PMI, che superino i criteri valutativi individuati ed approvati dal Comitato
Agevolazioni, devono coprire almeno il 40% del finanziamento, mentre le garanzie rilasciate dalle Grandi Imprese
devono sempre coprire il 100% del finanziamento
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Studi di prefattibilità e di fattibilità collegati a investimenti italiani all'estero
Art. 6, comma 2, lettera b), L. 133/2008

Tipologia:
Beneficiari

Obiettivi
Spese
ammesse

Importo e
copertura
Modalità
dell’erogazione

Limiti

Tasso di
interesse
Garanzie

De Minimis

finanziamento a tasso agevolato della durata di 4 anni e 6 mesi di preammortamento.
Tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, comprese quelle a
partecipazione giovanile o femminile. Nel caso di imprese aggregate la domanda è presentata dalla società
capofila corredata dal mandato con rappresentanza sottoscritto dai partner. Tutte le obbligazioni sono
assunte dai partner solidalmente
realizzazione di studi di fattibilità di studi di fattibilità collegati ad investimenti italiane all’estero (extra UE)
le retribuzioni al personale interno (a cedolino) comprensive di viaggi e soggiorni, per prestazioni sia in
Italia che all'estero, per il tempo effettivamente dedicato allo studio;
le spese per il personale esterno relative a consulenze specialistiche comprensive dei relativi viaggi e
soggiorni: Tali spese devono essere oggetto di apposito contratto.
Le spese per il personale interno devono essere almeno pari a quelle per il personale esterno.
Le spese da sostenersi in modo documentato nel Paese di destinazione dell'iniziativa devono essere
almeno pari al 75% del totale delle spese preventivate.
Tali spese sono ammesse se sostenute dopo la data di presentazione del programma e per i 6mesi
successivi a far data dalla stipula del contratto di finanziamento
il 100% delle spese ammesse fino ad un massimo di:
100mila euro studi legati a investimenti commerciali
200mila euro studi legati a investimenti produttivi
Il finanziamento prevede un anticipo compreso tra un minimo del 50% ed un massimo del 70%
dell'importo del finanziamento concesso, che può essere erogato entro 3 mesi dalla stipula del
contratto.
Il saldo viene erogato entro 12 mesi dalla stipula, previa presentazione delle garanzie e dell'idonea
documentazione di spesa
Viene considerata una esposizione massima per ciascuna impresa che non può superare il 12,5% della
media del triennio del fatturato
il complesso delle agevolazioni finanziarie non può eccedere la regola del “De minimis” per ogni
singola impresa (200mila euro);
fisso, pari al 15% del tasso di riferimento in vigore il giorno della stipula del contratto e comunque
non inferiore allo 0,5%
Possono consistere in una fideiussione bancaria/assicurativa/di Confidi/di intermediari finanziari, in un
pegno su titoli di Stato. Le garanzie rilasciate dale PMI che superino i criteri valutativi individuati ed
approvati dal Comitato Agevolazioni, devono coprire almeno il 40% del finanziamento, mentre le garanzie
rilasciate dalle Grandi Imprese devono sempre coprire il 100% del finanziamento
si
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