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GRANDE OPPORTUNITÀ PER GLI ESPOSITORI DI iMEAT 2021
FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO: un aiuto concreto per la tua azienda
Siamo lieti di informare i nostri espositori dell’esistenza di straordinarie opportunità di finanziamenti a fondo perduto messe a disposizione da Simest per le aziende italiane esportatrici.
Tali opportunità si inquadrano all’interno dell’operatività del Fondo 394/81 che il MAECI ha dato in gestione a Simest SpA.
Dal momento della sua fondazione Simest ha sempre operato
come soggetto specializzato nel finanziamento agevolato in
favore delle imprese italiane esportatrici extra ue ma senza mai
poter inserire forme di contributo a fondo perduto.
La recente emergenza sanitaria ha portato il MAECI ad autorizzare Simest per le prima volta nella storia ad utilizzare anche questa
forma di finanziamento (fondo perduto) abbinata a quella a tasso agevolato (che va restituito, come un normale finanziamento
bancario).
Inoltre, Simest è stata autorizzata anche a ricevere la presentazione di progetti di internazionalizzazione verso i mercati europei
(prima era solo extra ue).
Infine, in virtù della situazione eccezionale che stiamo vivendo,
non verranno richieste garanzie alla aziende sui finanziamenti
ricevuti.

Tutte queste straordinarie novità sono attualmente in
vigore ma solo fino al 31.12.2020
31.12.2020..
Le misure sono le seguenti:
- Finanziamento per la patrimonializzazione (fino a max 800
mila euro di cui 50% a fondo perduto) (no grandi aziende >
1.500 dip.)
- Partecipazione a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di
Sistema (fino a max 150 mila euro di cui 50% a fondo perduto)
- Studi di Fattibilità (max variabile 200-350 mila euro di cui 50%
fondo perduto)
- Sviluppo dell’E-Commerce (max 300-450 mila euro di cui 50%
a fondo perduto)

- Inserimento in azienda di un Temporary Export Manager (max
150 mila euro di cui 50% a fondo perduto)
- Apertura di Strutture Commerciali inserimento mercati esteri
(fino a max 4 mil di euro di cui 20% a fondo perduto)
- Programmi di Assistenza Tecnica (max 350 mila euro di cui 50%
a fondo perduto).
Ovviamente iMEAT by Ecod è annoverata tra le fiere internazionali e pertanto i costi di partecipazione possono rientrare a pieno titolo tra quelli ammessi per ricevere il finanziamento Simest.
https://www.simest.it/partecipazione-a-fiere-e-mostre
Affrontare i temi della finanza agevolata non è semplice, anche
se può apparire tale. Occorre conoscere a fondo tutte le tecniche
di presentazione dei progetti ma anche avere relazioni con chi le
deve esaminare e autorizzare per avere celermente le informazioni giuste ed evitare di commettere errori anche se in buona
fede. Teoricamente un’azienda potrebbe fare tutto da sola. L’esperienza ci dice che sono molto pochi i casi di successo per
chi prende questa strada. Meglio farsi accompagnare da soggetti
specializzati.
Bologna Fiere, di cui ModenaFiere fa parte, ha realizzato una
partnership con dei professionisti specializzati nella gestione
delle pratiche di finanza agevolata con Simest.
E’ possibile, quindi, essere accompagnati da un team di specialisti con un servizio completo “chiavi in mano” che vengono
remunerati solo a success fee, ossia a fronte dell’ottenimento della misura richiesta.
Richiedere alla Segreteria Organizzativa di iMEAT marketing@imeat.it - i recapiti di tali professionisti per avere maggiori informazioni e verificare l’esistenza dei requisiti per poter
accedere a tali finanziamenti.
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