
Milano, gennaio 2019 

SACE Spa 
 

 

DA QUARANT'ANNI PROMUOVIAMO CON IMPEGNO 

IL SISTEMA PAESE, SOSTENENDO LE PICCOLE, 

MEDIE E GRANDI IMPRESE ITALIANE NEI LORO 

PROGETTI DI CRESCITA ALL’ESTERO. 

   

Le accompagniamo nella scelta dei mercati a maggior 

potenziale e nella gestione dei rischi connessi all’operatività 

in geografie nuove, mettendo a loro disposizione un’offerta 

integrata di servizi assicurativo-finanziari in grado di 

rispondere a tutte le esigenze in materia di export e 

internazionalizzazione. 

  

Da oggi il Polo dell'Export formato da SACE e SIMEST, offre 

alle imprese un punto di accesso integrato a sostegno delle 

loro strategie di espansione all'estero. Una “one-door” per 

soddisfare tutte le esigenze connesse alla crescita delle 

imprese italiane nel mondo: dall'assicurazione dei crediti, 

alla protezione degli investimenti esteri, dalle garanzie 

finanziarie ai servizi di factoring, dalle cauzioni per vincere 

gare d’appalto alla protezione dai rischi della costruzione, 

dalla partecipazione al capitale delle imprese ai finanziamenti 

a tasso agevolato. 

http://www.sace.it/connoipuoi
http://www.simest.it/


SIMEST Spa 

Finanziamenti per 
l'internazionalizzazione 
 

Sosteniamo la tua impresa con uno strumento conveniente e 

adatto per ogni fase della sua crescita sui mercati esteri. 

I nostri Finanziamenti agevolati per l’Internazionalizzazione 

coprono le spese per: 

 la Partecipazione a fiere, mostre e missioni di 

sistema per promuovere il tuo business all’estero; 

 gli Studi di fattibilità necessari per aiutarti a fare la 

scelta migliore; 

 l Programmi di inserimento sui mercati extra 

UE della tua azienda attraverso l’apertura delle prime 

strutture commerciali; 

 i Programmi di assistenza tecnica per la formazione in 

loco del tuo personale. 

 Inoltre, aiutiamo la tua piccola e media impresa a 

rafforzarsi per competere meglio attraverso i 

finanziamenti per la Patrimonializzazione delle PMI 

esportatrici. 

Per tutti i finanziamenti devi disporre dell’ultimo bilancio depositato, 

rappresentativo della situazione aziendale più recente (non più di 6 mesi 

dalla data di fine esercizio).  

 

https://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre.kl
https://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre.kl
https://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Studi-Di-Fattibilita/Finanziamento-Studi-Di-Fattibilita.kl
https://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Programmi-Di-Inserimento-Sui-Mercati-Extra-UE/Programmi-Di-Inserimento-Sui-Mercati-Extra-UE.kl
https://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Programmi-Di-Inserimento-Sui-Mercati-Extra-UE/Programmi-Di-Inserimento-Sui-Mercati-Extra-UE.kl
https://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Programmi-Di-Assistenza-Tecnica/Programmi-Di-Assistenza-Tecnica.kl
https://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Patrimonializzazione-Delle-PMI-Esportatrici/Patrimonializzazione-Delle-Pmi-Esportatrici.kl
https://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Patrimonializzazione-Delle-PMI-Esportatrici/Patrimonializzazione-Delle-Pmi-Esportatrici.kl


FINANZIAMENTI MISE e FINANZIAMENTI EUROPEI 

 

HORIZON EUROPE 

HORIZON 2020 

SME INSTRUMENT 

PROGRAMMA EUROPEO LIFE 2014-2020 

FINANZIAMENTI PER RICERCA & SVILUPPO 

CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO 

 

L'UE fornisce finanziamenti per un'ampia gamma di progetti e 

programmi nei settori più diversi: 

 sviluppo urbano e regionale 

 occupazione e inclusione sociale 

 agricoltura e sviluppo rurale 

 politiche marittime e della pesca 

 ricerca e innovazione 

 aiuti umanitari. 

 

I fondi sono gestiti seguendo norme rigorose per assicurare che il loro 

utilizzo sia sottoposto a uno stretto controllo e che siano spesi in 

modo trasparente e responsabile. 

In ultima istanza, la responsabilità politica per il corretto utilizzo dei 

finanziamenti dell'UE ricade sul collegio dei 28 commissari europei. 

Tuttavia, poiché la maggior parte dei finanziamenti è gestita nei paesi 

beneficiari, spetta ai governi nazionali effettuare controlli e audit 

annuali. 

Oltre il 76% del bilancio dell'UE è gestito in collaborazione con le 

amministrazioni nazionali e regionali con un sistema di "gestione 

concorrente", essenzialmente mediante cinque grandi fondi - i Fondi 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/


strutturali e d'investimento. Complessivamente, contribuiscono a 

mettere in atto la strategia Europa 2020: 

 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – sviluppo regionale 

e urbano 

 Fondo sociale europeo (FES) – inclusione sociale e buon governo 

 Fondo di coesione (FC) – convergenza economica delle regioni 

meno sviluppate 

 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)  

 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).  

 

Altri fondi sono gestiti direttamente dall’Unione europea. I 

finanziamenti sono erogati sotto forma di: 

 sovvenzioni destinate a progetti specifici collegati alle 

politiche dell'UE, di solito a seguito di un "invito a presentare 

proposte" Una parte dei finanziamenti proviene dall'UE, un'altra 

da fonti diverse. 

 appalti conclusi dalle istituzioni europee per acquistare servizi, 

beni o operenecessari per le loro attività, per es. studi, corsi di 

formazione, organizzazione di conferenze o attrezzature 

informatiche. Gli appalti sono aggiudicati mediante bandi di 

gara. 

 

I vincitori degli appalti e i beneficiari di sovvenzioni o di aiuti allo 

sviluppo stanziati per i paesi extra UE sono pubblicati online 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/social-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_it.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/tenders-contracts_it
https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/transparency/funding-recipients_it
https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/transparency/funding-recipients_it

