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Dettaglio bando
SIMEST. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento
a tasso agevolato a sostegno delle società di capitali per
i programmi di assistenza tecnica per la formazione e
programmi di assistenza tecnica post vendita in Paesi
esteri.
SIMEST. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato a sostegno delle società
di capitali per i programmi di assistenza tecnica per la formazione e programmi di assistenza
tecnica post vendita in Paesi esteri.

Area Geografica: Italia

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Beneficiari:Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

Settore: Servizi/NoProfit, Industria, Commercio, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Consulenze/Servizi

Agevolazione: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato



PRATICA DIFFICILE

Pratica complessa, da curare con supporto di un consulente

Descrizione completa del bando

La misura oggetto è relativa:

- alla formazione tecnica del personale in loco successivamente alla realizzazionedi un investimento.

- alle iniziative afferenti all’assistenza post-vendita, comepreviste nel contratto di fornitura collegato
a tali iniziative.

Soggetti beneficiari
A tutte le imprese con sede legale in Italia (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano
depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci, relativi a due esercizi completi, fermo
restando l’obbligo per cui l’iniziativa oggetto di istanza riguardi il settore di attività del richiedente.
Sono in ogni caso escluse le Società classificate con i seguenti codici ATECO 2007:

● SEZIONE A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca;
● SEZIONE C – Attività manifatturiere di cui alle classi 10.11 e 10.12

Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammessi a finanziamento le spese relative a:

● retribuzioni del personale interno per il tempo dedicato al programma di assistenza tecnica;
● viaggi, soggiorni e indennità di trasferta del personale interno adibito all’iniziativa finanziata;
● compensi per il personale esterno documentati da specifico contratto (contratto di assistenza
tecnica per il programma di formazione).

Le suddette spese possono essere sostenute anche nel Periodo di Realizzazione del programma,
cioè entro 12 mesi dall’accettazione della domanda da parte di SIMEST.

Per i programmi di assistenza tecnica post vendita è finanziabile un importo pari al 5% del valore
della fornitura relativa ai beni strumentali e/o accessori esportati, fermo restando l’impossibilità



di avanzare istanza di finanziamento per spese oggetto di altra agevolazione pubblica e spese per
consulenze relative alla predisposizione della domanda e alle fasi successive.

Entità e forma dell'agevolazione
Finanziamento a tasso agevolato delle spese per personale, viaggi, soggiorni e consulenze, sostenute
per l'avviamento di un programma di formazione del personale operativo all'estero. Oppure è
possibile richiedere il finanziamento per l’assistenza post vendita collegata ad un contratto di
fornitura per un importo pari al 5% del valore della fornitura di beni strumentali e/o accessori
esportati fino a un massimo di 100mila euro.
Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preventivate, fino al 15% dei
ricavi medi dell'ultimo biennio.
Importo massimo finanziabile:

● € 300.000, per assistenza tecnica destinata alla 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

Benefici

● Possibilità di ottenere fino al 31.12.2021 una quota del finanziamento a fondo
perduto fino al 25% (nel limite di 800mila euro di agevolazioni pubbliche complessive
concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di Temporary Framework)

Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE

Scadenza
Riapertura bando a decorrere dalle ore 9,30 del 28 ottobre 2021. Le domande dovranno
essere presentate entro le ore 18,00 del giorno 3 dicembre 2021, salvo eventuale chiusura
anticipata per esaurimento delle risorse.


