
 
 

 
 

  
Studi di prefattibilità e fattibilità in Paesi este ri  

 
CIRCOLARE n.2/394/2020 ai sensi dell'art. 6, decreto 7 settembre 2016 e successive modifiche e 
integrazioni (per brevità "DM").  
 
Misure straordinarie:  
 
• ESENZIONE DALLE GARANZIE fino al 31.12.2020 
• COFINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO del 50% fino al 31.12.2020. L'auto rientra nel Temporary 

Framework (aiuti fino a 800.000 €) richiedibile tramite piattaforma SIMEST a partire dal 17 Settembre.  
 
OBIETTIVO: L'impresa vuole verificare in via preventiva la fat tibilità di un investimento commerciale 
o produttivo in uno specifico Mercato Estero. L'ini ziativa deve riguardare il settore di attività del 
richiedente o del suo Gruppo.  
 
DESTINATARI: tutte le imprese italiane che abbiano depositato al Registro Imprese almeno n.2 bilanci 
relativi a due esercizi completi, in forma autonoma o aggregate sotto forma di Rete Soggetto.  
 
SPESE FINANZIABILI:  
• viaggi, soggiorni e indennità di trasferta del personale interno adibito all'iniziativa finanziata; 
• compensi per il personale esterno documentati da specifico contratto (lettera di incarico/accettazione per 

lo studio); 
• retribuzioni del personale interno adibito allo studio di fattibilità (max 15%) 
 
Sono oggetto del finanziamento le spese sostenute nel Periodo di Realizzazione dell'iniziativa, che decorre 
dalla data di presentazione della domanda e termina 24 mesi dopo la Data di Perfezionamento (ovvero, la 
data di accettazione del contratto di finanziamento agevolato da parte dell'Impresa).  
 
IMPORTO FINANZIABILE:  
• ≤ 200.000 € per studi su investimenti commerciali  
• ≤ 350.000 € per studi su investimenti produttivi  
• ≤15% del fatturato medio dell'ultimo biennio  
 

TASSO AGEVOLATO: 0,085% 
 
MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI: 
Le erogazioni sono 2: 
• Anticipo pari al 50% del totale costo dello studio, entro 30 giorni; 
• Saldo entro 17 mesi dalla Data di Perfezionamento  
 
DURATA DEL FINANZIAMENTO: 4 anni, di cui 1 di preammortamento  
 
RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO: 6 rate semestrali posticipate a capitale costante, a partire dal termine 
del periodo di preammortamento.  
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: tramite il Portale SIMEST.    
 
 
 
Siamo a disposizione per fornirti informazioni più dettagliate e per affiancarti nella redazione ed invio delle domande. 

Contattaci ai seguenti recapiti: Ufficio CNA Export Box  
                                                  c/o CNA Tecno Quality srl  
                                                  Tel. 0731.710743  e-mail: export@an.cna.it 
                                                  www.cnatq.it  

Finanziamenti agevolati di SIMEST  

a supporto dell'Internazionalizzazione 

delle Imprese Italiane  


