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Circolare n°: 11/2021
Oggetto: Agevolazioni per le imprese: Finanziamenti SIMEST e Autoimprenditorialità
Sommario: E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 2 aprile 2021 il comunicato
del Comitato Agevolazioni SIMEST che conferma la riapertura delle attività di
ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo di
cui alla Legge 394/81.
Inoltre, con la pubblicazione della Circolare del MISE dell’08.04.2021 sono stati resi
noti i termini e le modalità per l’accesso al nuovo regime di agevolazioni
(Autoimprenditorialità) dedicato alle NUOVE IMPRESE GIOVANILI E FEMMINILI.
Indice:
P.1

FINANZIAMENTI SIMEST

P.2

AUTOIMPRENDITORIALITA’

FINANZIAMENTI SIMEST:
Dal prossimo 3 giugno sarà possibile presentare a SIMEST nuove richieste di
finanziamento agevolato.
Si ricorda che a seguito dell’innalzamento dell’aliquota del fondo perduto, effettuata
l’anno scorso dalla Commissione Europea, l’importo del contributo a fondo perduto è
elevato al 50% del finanziamento.
Al momento non sono stati resi noti requisiti, caratteristiche, e condizioni dei nuovi
finanziamenti. Rinviamo ad una successiva circolare l’approfondimento degli aspetti
tecnici.
A titolo esemplificativo riportiamo nella presente nota le linee che le imprese potevano
utilizzare nel 2020, e la finalità sottesa a ciascuna misura agevolata.
1. Patrimonializzazione
•

Il finanziamento è finalizzato al miglioramento o mantenimento del livello di
solidità patrimoniale (rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) al
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momento della richiesta di finanziamento ("livello d'ingresso") rispetto a un
"livello soglia" predeterminato 1;
2. Partecipare a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema
•

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per area espositiva, spese
logistiche,

spese

promozionali

e

spese

per

consulenze

connesse

alla

partecipazione a fiere/mostre in Paesi extra UE, incluse le missioni di sistema
promosse da MISE e MAECI e organizzate da ICE - Agenzia, Confindustria e altre
istituzioni e associazioni di categoria;
3. Inserimento Mercati Esteri
•

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per la realizzazione di un ufficio,
show room, negozio o corner o centro di assistenza post-vendita in un Paese
extra UE e relative attività promozionali;

4. Temporary Export Manager
•

Finanziamo a tasso agevolato, a regime "de minimis", l’inserimento temporaneo
in azienda di figure professionali specializzate (Temporary Export Manager)
finalizzato alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi extra UE;

5. E-Commerce
•

Finanziamento a tasso agevolato delle spese relative a soluzioni da realizzare
secondo due modalità alternative:
o

realizzare

direttamente

la

piattaforma

informatica

finalizzata

al

commercio elettronico;
o

utilizzare un market place finalizzato al commercio elettronico fornito da
soggetti terzi.

6. Studi di Fattibilità
•

Finanziamento a tasso agevolato delle spese di personale, viaggi e soggiorni
per la redazione di studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi o
commerciali in Paesi extra UE;

7. Programmi di Assistenza Tecnica
•

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.

Attualmente la misura prevede che il livello soglia è posto uguale a 0,65 per le imprese
industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese commerciali/di servizi. Tale livello è calcolato sull’ultimo bilancio
approvato dall’impresa prima dell’esame della domanda di finanziamento ed è definito “livello d’ingresso”.
L’impresa può presentare domanda qualunque sia il suo livello d’ingresso rispetto al livello soglia (inferiore,
uguale o superiore).
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Si invitano quanti fossero interessati a verificare preliminarmente il plafond disponibile ai
sensi del punto 3.1 del Temporary Framework, che si rammenta è stata innalzato a 1,8
milioni di euro per impresa 2 e fino al 31 dicembre 2021 3.
AUTOIMPRENDITORIALITA’:
SOGGETTI BENEFICIARI
Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che alla data di presentazione della
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) costituite da non più di 60 mesi;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta
nell’Allegato I al Regolamento GBER;
c) costituite in forma societaria ed essere regolarmente iscritte nel Registro delle
imprese. Per le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa
la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata
alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la
decadenza dal beneficio;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per almeno il 51% di soci e quote
di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da
donne;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione
volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in
condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo
2, punto 18, del Regolamento GBER;
f)

non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione europea;

g) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di
agevolazioni concesse dal Ministero;

Secondo la Comunicazione CE 1863/2020 (par. 3.1, punto 22, lett. a) l'aiuto può essere concesso sotto
forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme (quali anticipi rimborsabili,
garanzie, prestiti e partecipazioni) a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto
del massimale di 1,8 milioni (in precedenza 800.000 euro) per impresa (intesa non come singola impresa, ma
come gruppo; (cfr. circ. Presidenza del Consiglio dei Ministri 18.6.2020 n. 5531).
3 Avviso Commissione Europea del 28 gennaio 2021.
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h) non essere incorse nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
c.2 lett. d), del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (esclusione
da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già
concessi);
i)

non avere i propri legali rappresentanti o amministratori condannati, con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione
di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di
agevolazione.

Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire
un’impresa purché venga dimostrata l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso
dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni entro 45 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione di accesso alle agevolazioni.
AMBITO OGGETTIVO
Sono ammissibili le iniziative che prevedono programmi di investimento nei seguenti
settori:
a) produzione

di

beni

nei

settori

dell’industria,

dell’artigianato

e

della

trasformazione di prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all’innovazione
sociale;
b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone;
c) commercio di beni e servizi;
d) turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla
fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le
attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.
I programmi di investimento devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di stipula
del contratto di finanziamento. La data di ultimazione del programma coincide con
quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile esposto.
SPESE AGEVOLABILI
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IMPRESE COSTITUITE DA NON PIU’ DI 36 MESI
1. SPESE PER “INVESTIMENTI”
Sono ammissibili per un importo non superiore a euro 1.500.000,00 le spese relative
all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi necessari alle finalità del
programma, sostenute dall’impresa successivamente alla data di presentazione della
domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in
cui la domanda di agevolazione sia presentata da persone fisiche. Dette spese
riguardano:
a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione
dell’unità produttiva oggetto di intervento;
b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, compresi i mezzi di
trasporto ed i veicoli di qualsiasi forma;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni
emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;
d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;
e) consulenze specialistiche;
f)

oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento, limitatamente
alle imprese di cui costituite dopo la presentazione della domanda da parte di
persone fisiche, oneri connessi alla costituzione della società.

LIMITI, DIVIETI E CONDIZIONI:
a) le spese relative alle opere murarie e assimilate sono ammissibili nel limite del
30% dell’investimento ammissibile. Rientrano nelle opere murarie anche gli
impianti generali di servizio all’immobile. Non sono ammissibili alle agevolazioni
le spese riferite all’acquisto di immobili;
b) nell’ambito delle spese per macchinari, impianti e attrezzature rientrano anche,
indipendentemente dalle autorizzazioni e permessi necessari, gli investimenti in
strutture mobili, prefabbricati ed impianti a servizio esclusivo dell’iniziativa
agevolata purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli
obiettivi del programma agevolato;
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c) nell’ambito delle spese in servizi per tecnologie TIC rientrano a titolo di esempio
le attività di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di gestione di
data-base, a condizione che siano connesse all’investimento e funzionali
all’attività proposta;
d) le spese inerenti all’acquisto di brevetti o delle relative licenze di uso sono
agevolabili a condizione che siano connesse all’investimento e funzionali
all’avvio delle attività. Ai fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata
da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche
e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia
deve contenere tutte le informazioni necessarie a definire la congruità del
prezzo;
e) le spese inerenti alle consulenze specialistiche sono agevolabili nel limite del 5%
dell’investimento complessivo agevolabile e a condizione che siano connesse
all’investimento e funzionali all’avvio delle attività.
2. SPESE PER “CAPITALE CIRCOLANTE”
Nei limiti del 20% delle spese di investimento è ammissibile a contribuzione un importo a
copertura delle esigenze di capitale circolante connesso alle seguenti tipologie di
spesa, sostenute dall’impresa a partire dalla data di presentazione della domanda, per
le società già costituite a tale data, o dalla data di costituzione nel caso di società da
costituire, e fino alla data di ultimazione del programma di investimento:
a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di
trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
b) servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa, ivi compresi quelli di
hosting e di housing;
c) godimento di beni di terzi, comprendenti le spese di affitto relative alla sede
aziendale ove viene realizzato il piano d’impresa, limitatamente al periodo di
realizzazione del piano d’impresa medesimo, e i canoni di leasing e i costi di
affitto relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento
delle attività dell’impresa.
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IMPRESE COSTITUITE DA PIU’ DI 36 MESI E NON OLTRE 60 MESI
1. SPESE PER “INVESTIMENTI”
Sono ammissibili, per un importo non superiore a euro 3.000.000,00 le spese relative
all’acquisto

di

immobilizzazioni

materiali

e

immateriali

sostenute

dall’impresa

successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Dette
spese riguardano:
a) l’acquisto dell’immobile sede dell’attività;
b) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione
dell’unità produttiva oggetto di intervento;
c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, compresi i mezzi di
trasporto ed i veicoli di qualsiasi forma;
d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa.
LIMITI, DIVIETI E CONDIZIONI:
a) l’acquisto dell’immobile sede dell’attività è agevolabile limitatamente alle
imprese operanti nel settore del turismo e nel limite massimo del 40%
dell’investimento complessivo ammissibile;
b) le spese relative alle opere murarie e assimilate sono ammissibili nel limite del
30% dell’investimento complessivo ammissibile;
c) le spese per programmi informatici, brevetti, licenze e marchi sono ammissibili a
condizione che:
i.

siano ammortizzabili;

ii.

siano utilizzate esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del
programma di investimenti agevolato;

iii.

figurino nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per
almeno 3 anni.

AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni complessive non possono superare il 90% delle spese ammissibili e sono
rappresentate da:
•

Un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 20% (15% per le imprese COSTITUITE
DA OLTRE 36 MESI E FINO A 60 MESI) delle spese di cui ai punti b), c) e d) del
precedente punto 3;
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•

Un FINANZIAMENTO A TASSO ZERO con DURATA MAX. di 10 anni da rimborsare in
rate semestrali. I finanziamenti di importo non superiore a euro 250.000,00 non
sono assistiti da forme di garanzia, mentre quelli di importo superiore devono
essere assistiti da privilegio speciale e, qualora il programma di investimenti
agevolato comprenda anche l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, da
ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

A tutte le imprese sono erogati anche servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi e
nei limiti del regolamento de minimis il cui valore è pari, per singola impresa, a:
•

euro 5.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di
importo non superiore a euro 250.000,00;

•

euro 10.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di
importo superiore ad euro 250.000,00.

L’erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell’impresa in non più di 5 stati di
avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno
pari al 10% dell’investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di
erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l’importo
residuo dell’investimento ammesso.
Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, anche de minimis nei limiti
previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande, corredate da dettagliato business plan, potranno essere presentate
attraverso la piattaforma di INVITALIA SPA A PARTIRE DAL 19 MAGGIO 2021.
VALUTAZIONE DOMANDE
Le domande verranno istruite da INVITALIA SPA secondo l’ordine cronologico di
presentazione E VALUTATE IN BASE AI SEGUENTI:
CRITERI DI VALUTAZIONE

PARAMETRO

A) ADEGUATO PRESIDIO DELLE COMPETENZE
TECNICHE, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI RICHIESTE
DALL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE.

INCIDENZA
PUNTEGGIO
MASSIMO

IMPRESE

IMPRESE

COSTITUITE DA

COSTITUITE DA

NON PIÙ DI 36
MESI

PIÙ DI 36 MESI
ED ENTRO I 60
MESI
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A1

A2

A3

PARAMETRO

B1

B2

PARAMETRO

Capacità del Team Imprenditoriale di
focalizzare
l'idea
imprenditoriale
proposta, in termini di soddisfacimento
dei bisogni espressi dalla clientela target
e di definire percorsi evolutivi in
considerazione dell'attuale stato di
avanzamento del progetto e delle
dinamiche del contesto di riferimento.
Competenze gestionali ed organizzative
del Team Imprenditoriale sulla base delle
esperienze
formative
e
lavorative
maturate, in contesti omogenei o settori
coerenti con l’iniziativa imprenditoriale
proposta, ed eventuale presenza di
figure tecniche e/o amministrative
abilitanti per l’avvio dell’iniziativa.
Possesso - da parte del Team
Imprenditoriale - delle competenze o
abilità tecniche necessarie al presidio
dell'attività, verificato sulla base delle
esperienze formative, lavorative e/o
attraverso la conoscenza e padronanza
dei processi produttivi o di erogazione di
servizi.
B) Coerenza del progetto proposto con
gli
aspetti
tecnico-produttivi
ed
organizzativi funzionali alla realizzazione
dall’attività imprenditoriale
Valutazione della combinazione degli
aspetti tecnico produttivi ed organizzativi
del progetto con gli elementi distintivi e
caratterizzanti l’idea imprenditoriale, le
aree organizzative presidiate dal Team
Imprenditoriale e la ripartizione dei ruoli
fra i singoli componenti dello stesso e le
risorse coinvolte nelle attività operative
Efficacia delle soluzioni tecniche e
produttive proposte, dell’organizzazione
e dell’articolazione dei processi con le
scelte strategiche connesse alle modalità
di fornitura, produzione, comunicazione e
distribuzione dei prodotti / servizi e dei
vincoli normativi e produttivi richiesti per
l’avvio e la realizzazione dell’attività
imprenditoriale
C) Coerenza del progetto proposto con
le potenzialità del mercato di riferimento

10

10

40%

25%

IMPRESE
COSTITUITE DA

IMPRESE
COSTITUITE DA

10

PUNTEGGIO
MASSIMO

NON PIÙ DI 36

ED ENTRO I 60
MESI

30%

35%

10

10

PUNTEGGIO
MASSIMO

IMPRESE

IMPRESE

COSTITUITE DA
NON PIÙ DI 36

COSTITUITE DA
PIÙ DI 36 MESI

MESI

C1

C2

Valutazione
della
potenzialità
(opportunità e minacce) del mercato di
riferimento, la coerenza dell'offerta
proposta rispetto al target di clienti
individuato, le strategie di accesso al
mercato (canali di accesso e strategie di
distribuzione) e la metodologia condotta
per la determinazione del fatturato.
Valutazione
della
sostenibilità
del
modello di business proposto rispetto alle
strategie di ingresso e consolidamento
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10

30%

40%

10
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nel mercato.
Valutazione della capacità del progetto
di generare un vantaggio competitivo
per effetto di strategie distintive rispetto
all'arena di mercato, alla qualificazione e
C3
10
quantificazione dei risultati derivanti dal
vantaggio stesso, alle modalità di difesa
del vantaggio verso i concorrenti diretti
ed indiretti.
Ai fini dell’ammissibilità e del passaggio alla successiva fase di valutazione, il punteggio minimo per ogni
criterio (dato dalla media dei punteggi ottenuti su ogni singolo parametro) deve essere pari o superiore
a 5,00; il punteggio di valutazione complessivo (dato dalla somma dei punteggi dei singoli criteri
ponderati rispetto all’incidenza) deve essere pari o superiore a 6,00.
Premialità:
- si attribuisce un punteggio aggiuntivo di complessivi punti 1, distribuiti proporzionalmente sul parametro
B1 e B2, per imprese che introducono soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo e
commerciale, qualora non sia raggiunto il relativo massimo punteggio.

PARAMETRO

D1

D2

D3

PARAMETRO

D) Sostenibilità dell’iniziativa proposta e
aspetti economici e finanziari connessi
all’iniziativa presentata, ivi compresa la
capacità di far fronte agli impegni
derivanti dalla realizzazione del progetto,
tenuto anche conto della natura e
dell’importo
delle
agevolazioni
effettivamente concedibili sulla base
delle risorse disponibili.
Attendibilità
delle
stime
di
quantificazione e crescita dei ricavi, dei
costi e della loro proporzionalità rispetto
al potenziale del mercato individuato.
Sostenibilità dei principali indicatori
economico finanziari nell’anno a regime,
anche in funzione della capacità
restitutoria del finanziamento concesso.
Tipologia delle fonti finanziarie, in termini
di adeguatezza e coerenza, necessarie
alla copertura del fabbisogno finanziario
dell’iniziativa in considerazione del valore
delle agevolazioni concedibili.
E) Funzionalità e coerenza delle spese di
investimento oggetto del programma
ammissibile e idoneità della sede
individuata.

PUNTEGGIO
MASSIMO

IMPRESE

IMPRESE

COSTITUITE DA
NON PIÙ DI 36

COSTITUITE DA
PIÙ DI 36 MESI

MESI

ED ENTRO I 60
MESI

10

10

50%

50%

IMPRESE
COSTITUITE DA

IMPRESE
COSTITUITE DA

10

PUNTEGGIO
MASSIMO

NON PIÙ DI 36
MESI

PIÙ DI 36 MESI
ED ENTRO I 60
MESI

Funzionalità e organicità delle spese di
investimento e loro coerenza rispetto
E1
10
50%
50%
all'idea progettuale proposta ed al
raggiungimento degli obiettivi strategici,
organizzativi e tecnico produttivi, anche
in relazione alla sede individuata.
Ai fini dell’ammissibilità, il punteggio minimo per ogni criterio (dato dalla media dei punteggi ottenuti su
ogni singolo parametro) deve essere pari o superiore a 5,00; il punteggio di valutazione complessivo
(dato dalla somma dei punteggi dei singoli criteri ponderati rispetto all’incidenza) deve essere pari o
superiore a 6,00.

Evidenziamo che il bando è piuttosto selettivo e prevede un’istruttoria complessa.
Dovrà essere predisposto un accurato business plan che evidenzi gli aspetti tecnici,
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produttivi, organizzativi, commerciali e finanziari dell’iniziativa su cui verranno attribuiti i
punteggi.
L’iter di valutazione delle domande prevede, inoltre, un colloquio finalizzato ad
approfondire gli aspetti tecnici, produttivi, organizzativi e commerciali dell’iniziativa e si
conclude entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP
Dr. Fabio Pavan
in collaborazione con Pierpaolo Polese
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