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MISE 

Strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico per aumentare la capacità competitiva sui mercati internazionali delle PMI 
italiane ha ampliato l'offerta degli strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, lanciando due nuovi 
progetti di finanziamento con i quali sostenere le imprese nell’utilizzo di strumenti digitali (portali, piattaforme 
aggregatrici di e-commerce) e del Temporary Export Manager. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Imprese costituite in forma di società di capitali, in forma singola o di rete soggetto. 
 

E-COMMERCE IN PAESI EXTRA UE 

Per lo sviluppo di soluzioni di e-commerce è previsto un finanziamento da 25.000 € a 300.000 € con un 
preammortamento della durata di 1 anno ed il Market Place o in alternativa la realizzazione/implementazione di una 
piattaforma proprietaria devono avere i seguenti requisiti: 

 avere un dominio di primo livello nazionale registrato in un paese extra UE; 

 riguardare beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. 
 

Le spese ammissibili a valere su questa linea di finanziamento sono: 

 creazione e sviluppo della piattaforma; 

 gestione, funzionamento dello strumento prescelto; 

 attività promozionali e formazione. 
 

INSERIMENTO DI UN TEM PER PROGETTI CON PAESI TARGET EXTRA-UE 

Per l’inserimento temporaneo in azienda di un TEM, il finanziamento dovrà essere compreso fra 25.000 € e 150.000 
€ con un preammortamento della durata di 2 anni e i progetti dovranno essere finalizzati all’erogazione di servizi volti 
a facilitare i processi di internazionalizzazione d’impresa in paesi target extra UE. 
 

Le spese ammissibili a valere su questa linea di finanziamento sono: 

 servizio di affiancamento temporaneo erogato da una società di TEM; 

 attività promozionali e di supporto strettamente connesse alla realizzazione del progetto di 
internazionalizzazione elaborato in collaborazione con il TEM; 

 certificazione prodotti e/o servizi, deposito marchi o altre forme di tutela del Made in Italy (se parte integrante 
del progetto di internazionalizzazione definito in collaborazione con il TEM). 

 

CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL’INTERVENTO FINANZIARIO 

Il finanziamento potrà coprire il 100% delle spese ad un tasso d'interesse definito dal MISE è pari al 10% del tasso di 
riferimento europeo (attualmente pari a 0,089%), con durata massima di 4 anni. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di finanziamento dovrà essere presentata sull’apposita piattaforma online gestita da SACE SIMEST 
www.sacesimest.it  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA:  
 

Dott.ssa Silvia Giussani: 031.316.225 - servizi.innovativi@confartigianatocomo.it 
Como, Agosto 2019 
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