
SUPPORTO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE ALLE

IMPRESE
Supportiamo i tuoi progetti di

internazionalizzazione grazie alla nostra
esperienza e tramite strumenti come i

finanziamenti più idonei per il tuo business.

Con i Finanziamenti per l’internazionalizzazione
SACE SIMEST le imprese possono coprire le

spese per:

 

Finanziamento a tasso agevolato, a

regime "de minimis", per l’inserimento

temporaneo in azienda di figure

professionali specializzate (Temporary

Export Manager) finalizzato alla

realizzazione di progetti di

internazionalizzazione.

Importo massimo finanziabile: 

€ 150.000,00

Importo minimo finanziabile: 

€ 25.000,00

E-Commerce
Finanziamento a tasso agevolato, a

regime "de minimis", per lo sviluppo di

soluzioni di E-Commerce in Paesi esteri

attraverso l’utilizzo di un Market Place

o la realizzazione di una piattaforma

informatica sviluppata in proprio per la

diffusione di beni e/o servizi prodotti in

Italia o distribuiti con marchio italiano.

Importo minimo finanziabile: 

€ 25.000,00 in entrambi i casi

Durata del finanziamento: 4 anni di cui

1 di pre-ammortamento.

Studi di Fattibilità

Finanziamento per gli studi di fattibilità

per la tua impresa, finalizzati a valutare

l'opportunità di effettuare un

investimento commerciale o produttivo

in Paesi esteri.

Importo massimo finanziabile: 

€ 200.000 per studi collegati a

investimenti commerciali e € 350.000

per studi collegati a investimenti

produttivi.

Durata del finanziamento: 4 anni, di cui

12 mesi di preammortamento.

Programmi di
Assistenza Tecnica

Prevede la formazione del personale in

loco nelle tue iniziative di investimento

in Paesi esteri e l’assistenza post

vendita collegata a un contratto di

fornitura.

Importo massimo finanziabile:

€ 300.000, per formazione del

personale in loco;

€ 100.000, per assistenza tecnica post

vendita collegata a un contratto di

fornitura.

Durata del finanziamento: 4 anni, di cui

12 mesi di preammortamento.

EXPORT MANAGER  simone.cirocchi@sigmaconsulting.it

340 1735465         346 6115373 

www.sigmaconsulting.it

Supporto alla tua solidità patrimoniale

per renderti competitivo sul mercato

internazionale.

Importo massimo finanziabile: 

€ 800.000, fino al 40% del patrimonio

netto della tua impresa.

Durata del finanziamento: 6 anni, di

cui 2 di preammortamento.

Finanziamento per partecipare a fiere,

mostre e missioni all’estero anche

virtuali consentendoti di promuovere il

tuo business su nuovi mercati

internazionali. 

Importo massimo finanziabile: 

€ 150.000.

Durata del finanziamento: 4 anni di cui

12 mesi di preammortamento.

Patrimonializzazione

Temporary Export
Manager

C O N T A T T A C I !  R I C H I E D I  O N  L I N E  I L  T U O  F I N A N Z I A M E N T O

Partecipazione a
Fiere Internazionali

Inserimento 
Mercati esteri

Finanziamento per la realizzazione di

strutture commerciali nel paese estero

individuato per il tuo business.

Durata del finanziamento: 6 anni, di

cui 2 di preammortamento.

https://www.simest.it/e-commerce
https://www.simest.it/studi-di-fattibilita
https://www.simest.it/programmi-di-assistenza-tecnica
https://www.facebook.com/sigmaconsulting.it/
https://www.linkedin.com/company/2408180/admin/
https://www.instagram.com/sigma_consulting/
https://www.youtube.com/channel/UCMSsRGzQpe8a2l84DaQuWXw
https://www.simest.it/temporary-export-manager

