FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI E DELLE GRANDI
IMPRESE A FIERE E MOSTRE INTERNAZIONALI EXTRA UE, UE, ITALIA e VIRTUALI
(L. 133/2008, art. 6 comma 2 lett. C2, così come aggiornata con DL Rilancio 2020)

TIPOLOGIA
FINANZIAMENTO

Finanziamento a tasso agevolato, comprensivo di quota a fondo perduto
Tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, comprese
quelle a partecipazione giovanile o femminile, che abbiano depositato presso il registro delle
Imprese almeno un bilancio relativo ad un esercizio completo.
Incentivare la partecipazione a fiere anche virtuali, mostre o missioni di sistema.
Le domande, dovranno essere presentate prima della data prevista per l’inizio dell’iniziativa.

BENEFICIARI
OBIETTIVI

Ogni domanda di finanziamento può essere concessa per la partecipazione a più iniziative nello
stesso paese (fiera, mostra, missione imprenditoriale, evento promozionale e missione di
sistema anche virtuale), purchè si presenti un modello di richiesta per ogni evento.

PROGRAMMI
AMMESSI

In tutti i Paesi extra UE, UE, fiere di carattere internazionale che si svolgono in Italia
(riconosciute dalla AEFI) fra cui

DOVE

SPESE AMMESSE

oltre ad eventi di promozione virtuale.
Le spese ammissibili al finanziamento sono:
- Personale incaricato (compreso viaggio e soggiorno).
- spese per area espositiva;
- servizi di traduzioni ed interpretariato.
- spese logistiche;
- spese promozionali;
- spese per consulenze connesse alla partecipazione all’iniziativa
Le spese sono ammesse se sostenute dopo la data di presentazione della domanda e per i 12
mesi successivi a far data dalla stipula del contratto di finanziamento
Non possono, essere finanziate spese oggetto di altre agevolazioni pubbliche
•

•

l’Importo max di 150.000 Euro per singola domanda di finanziamento agevolato non potrà
superare il 15% dei ricavi come risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato.
Se vengono presentate più domande (una per ciascuna iniziativa) l’esposizione max erogato
non può superare il 50% dei ricavi degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati.
Introdotto la regola del Finanziamento in de minimis (200 mila euro nel triennio) dove
verranno inserite tutte le erogazioni a fondo perduto. Sono previste per il 17 di settembre
2020 variazioni dei parametri in de minimis dalla UE per modifiche al TFA (temporary
Framework Agreement) che modificheranno il de minimis in 800 mila euro per la quota a
fondo perduto.
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•

LIMITI
FINANZIAMENTO

L’erogazione del finanziamento avviene in due fasi:

EROGAZIONE DEL
FINANZIAMENTO

DURATA DEL
FINANZIAMENTO
CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO
TASSO DI INTERESSE
GARANZIE

PROCEDURA

PROCEDURA DI
INOLTRO SPECIALE

DOCUMENTAZIONE
FINALE

INFO E CONTATTI

PRIMA EROGAZIONE:
• anticipo di importo pari al 50% del finanziamento deliberato entro 30 giorni dalla data
di perfezionamento.
SECONDA EROGAZIONE:
• La seconda erogazione a saldo dell’importo delle spese rendicontate è effettuata entro 17
mesi dalla data di perfezionamento del contratto.
I dossier per la richiesta saranno esaminati dall’ente erogante entro 30 giorni dalla data di
ricevimento; una volta emessa la delibera di ammissione all'agevolazione.
La durata del finanziamento è di 4 anni di cui 1 di preammortamento, in cui si corrispondono
solo gli interessi, + 3 anni di ammortamento per il rimborso del capitale degli interessi.
Il rimborso avviene in rate semestrali posticipate
50% del finanziamento nel limite massimo del De Minimis in deroga pari 800mila euro

Tasso fisso pari al 10% del tasso di riferimento, OTTOBRE 2020 0,74%
NESSUNA GARANZIA per domande presentate fino al 31/12/2020
Le richieste che saranno inserite da parte della società di servizi dell’associazione Sala Srl o dei
partner collaboratori, saranno esaminate da Simest entro 30 giorni dalla data di ricevimento; una
volta emessa la delibera di ammissione all'agevolazione, Sala srl raccoglie la firma digitale da
partedel cliente e provvede all’invio del contratto a Simest per l’erogazione del finanziamento.
Abbiamo concordato direttamente con la Direzione Generale SIMEST un canale riservato per
l’inoltro della pratica. Questo al fine di poter seguire l’iter corretto della richiesta, i tempi della
valutazione e di erogazione dei contributi. Questo servizio potrà essere garantito solo nel caso che
l’inoltro avvenga tramite gli uffici associativi.
Per info: Uff. Finanza Gloria Rubaldi
g.rubaldi@amaplast.org + 39 3488221031
Presentazione al termine del periodo di realizzazione per una verifica di conformità da parte della
Simest di una dettagliata relazione finale, che illustri contenuti e risultati conseguiti e
rendicontazione delle spese per procedere all’erogazione del restante 50% del finanziamento

Ufficio Finanza Agevolata: Per le regioni Lombardia: Lorenzo Moretti:
Incentivi1@amaplast.org, lorenzo_moretti@fastwebnet.it – Piemonte: Alessandro Pasti:
Incentivi2@amaplast.org – Veneto: Nicolo’ Targhetta incentivi3@amaplst.org
per le altre regioni Elisa Leoni e.leoni@amaplast.org
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