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 Internazionalizzazione 

 

 

Legislazione  

 
 

 

Titolo  Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui 

mercati esteri.  

 

 

Istituzione preposta  Ministero dello Sviluppo Economico; Cassa Depositi e Prestiti 

 

 

 

Soggetti beneficiari Imprese con sede legale in Italia.  

 

 

  

Settori Tutti i settori merceologici ad esclusione dei seguenti ambiti:  

SEZIONE A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 

SEZIONE C – Attività manifatturiere tutta la divisione 10 

(Industrie alimentari), ad eccezione delle seguenti classi: 

10.31 – Lavorazione e conservazione delle patate; 

10.32 – Produzione di succhi di frutta e di succhi di ortaggi; 

10.39 – Altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi; 

10.41 – Produzione di oli e grassi; 

10.52 – Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico; 

10.71 – Produzione di pane, prodotti di pasticceria freschi; 

10.72 – Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di 

pasticceria conservati; 

10.73 – Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti 

farinacei simili; 

10.83 – Lavorazione del tè e del caffè; 

10.85 – Produzione di pasti e piatti preparati; 

10.86 – Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti 

dietetici; 

10.89 – Produzione di altri prodotti alimentari non classificati 

altrove; 

tutta la divisione 11 (Industria delle bevande), ad eccezione delle 

seguenti classi: 
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11.01 – Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici; 

11.02 – Produzione di vini da uve; 

11.07 – Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e 

di altre acque in bottiglia; 

tutta la divisione 12 (Industria del tabacco) 

 

 

Localizzazione  Le iniziative devono essere realizzate in paesi che NON siano 

membri dell’Unione Europea.  

 

 

Attività finanziabili  Sono finanziabili i programmi finalizzati al lancio ed alla 

diffusione di nuovi prodotti e servizi, ovvero all'acquisizione di 

nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso 

l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la 

presenza stabile nei mercati di riferimento. 

Il programma deve riguardare la diffusione da parte del 

richiedente di: 

 

 beni e servizi prodotti in Italia; 

 beni e servizi prodotti in altri Paesi, ma distribuiti con il 

marchio di imprese italiane. 

 

Le strutture oggetto del programma possono essere costituite da 

uffici, showroom, magazzini, punti vendita e un negozio, 

possono essere gestite dal richiedente direttamente o tramite un 

soggetto terzo locale, partecipato o meno dallo stesso richiedente.  

 

Spese ammesse Sono ammissibili le seguenti voci di costo: 

 

 spese di funzionamento della struttura; 

 spese per attività promozionali; 

 spese generali, nella misura forfettaria del 30% della 

somma delle spese previste per il funzionamento della 

struttura e le attività promozionali 

 

Retroattività Sono ammissibili all'intervento le spese sostenute dal richiedente 

nel periodo di realizzazione del programma che decorre dalla 

data di presentazione della domanda di intervento.  
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Tipologia intervento Finanziamento a tasso agevolato, pari al 10% del tasso di 

riferimento a copertura del 100% delle spese. 

 

Preammortamento: 2 anni 

Ammortamento: 4 anni  

 

Rate semestrali posticipate costanti in linea capitale. 

  

Riduzione delle garanzie da prestare fino ad un massimo 

dell’80% sulla base di criteri di valutazione prefissati 

 

 per le PMI, l’importo da garantire potrà variare tra il 20% 

e il 100% del finanziamento a valere sul Fondo 394/81; 

 per le imprese a “media capitalizzazione”, per tali 

intendendosi imprese con un numero di dipendenti 

compreso tra 250 e 3000 l’importo da garantire potrà 

variare tra il 20% e il 100% del finanziamento a valere sul 

Fondo 394/81. 

 

Scadenze bandi Aperto 
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