FONDO SIMEST – FINANZIAMENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il comitato agevolazioni ha comunicato che dal 3
giugno sarà possibile inviare le domande per i
finanziamenti
agevolati
di
SIMEST
per
l’internazionalizzazione delle imprese.

The facilitation committee announced that from 3
June it will be possible to send applications for SIMEST
subsidized loans for the internationalization of
businesses.

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 80 del 2 aprile, il comitato agevolazioni ha disposto
la riapertura delle attività di ricezione di nuove
domande di finanziamento agevolato.

With a press release published in the Official Gazette
no. 80 of 2 April, the facilitation committee ordered
the reopening of the activities for receiving new
applications for subsidized loans.

I contributi SIMEST sono stati una delle agevolazioni
più importanti per compensare la carenza di liquidità.
Sono diverse le imprese che hanno ottenuto fino a 800
mila euro di fondi, suddivisi tra un 40% a fondo
perduto e un 60% come finanziamento agevolato.

The SIMEST contributions were one of the most
important concessions to compensate for the lack of
liquidity. There are several companies that have
obtained up to 800 thousand euros of funds, divided
between a 40% non-repayable loan and a 60%
subsidized loan.

Il nuovo sportello, che quindi aprirà il prossimo 3
giugno, consentirà alle imprese di accedere ad un mix
di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati
per supportare programmi di internazionalizzazione.

The new branch, which will therefore open on 3 June,
will allow companies to access a mix of non-repayable
grants and subsidized loans to support
internationalization programs.

Non è ancora nota la quota di contributo che sarà
concessa a fondo perduto

The amount of the contribution that will be granted
as a grant is not yet known

• Nella prima fase di attuazione, il contributo, che
poteva arrivare al 50% dell’importo dell’operazione,
si è attestato ad una quota del 40%, comunque di
sicuro interesse per le imprese. Sarà il comitato a
definire la nuova quota concedibile alle imprese.

• In the first phase of implementation, the
contribution, which could reach 50% of the
amount of the operation, stood at a share of 40%,
however of certain interest for companies. The
committee will define the new quota that can be
granted to companies.

Beneficiari:

Beneficiaries:

• Piccole, medie imprese;
• Mid-cap;

• Small, medium-sized enterprises;
• Mid-cap;

Per ottenere il contributo sulla patrimonializzazione, le
imprese devono mantenere l’attività di ricerca, sviluppo,
la direzione commerciale e una parte sostanziale delle
attività produttive del territorio italiano.

To obtain the contribution on capitalization, companies
must maintain research, development, commercial
management and a substantial part of the production
activities of the Italian territory.

Si devono impegnare a mantenere, per tutto il periodo di
preammortamento, la forma di società di capitali e non
devono cedere a terzi il finanziamento.

They must undertake to maintain the form of a joint
stock company for the entire pre-amortization period
and must not transfer the loan to third parties.

Sono escluse le imprese che hanno procedure di cui alla
legge fallimentare o altre procedure con effetti analoghi,
incluse quelle che hanno in corso la presentazione di un
piano di risanamento aziendale in base all’art. 77 della
legge fallimentare o di un piano di ristrutturazione basato
sull’art. 182 bis legge fallimentare o l’avvio delle procedure
di cui al «Codice della crisi di impresa e dell’ insolvenza»

Companies that have procedures under the failure law
or other procedures with similar effects are excluded,
including those that are currently presenting a corporate
recovery plan based on art. 77 of the failure law or a
restructuring plan based on art. 182 bis of the failure
law or the initiation of the procedures referred to in the
"Code of business crisis and insolvency"
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