


innovazione - internazionalizzazione – startup



I partner di 
questo 

webinar



Ricerca

Tecnologia

Investimenti privati e pubblici in R&S

Education, spin-off e infrastrutture materiali e 

immateriali

Organizzazione L’uso efficiente delle tecnologie

Capitale umano La cultura della “qualità totale”

Internazionalizzazione La leadership dell’innovazione

Sostenibilità Il capitale sociale e ambientale

L’ambiente regolativo

e istituzionale
Concorrenza, mercati e 

politiche pubbliche

&

INNOVARSI PER COMPETERE

INTERNAZIONALIZZARSI PER COMPETERE



Come fare internazionalizzazione 
in era Covid19

E-commerce
Market-place
BtoB – BtoC

Show room virtuali
Crossborder e-commerce

Fiere digitali
Temporary Export Manager

Digital Temporary Export Manager (D-TEM)
Studi di fattibilità

Formazione
………



Calendario fiere http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Charts/Open-Data-Fiere.htm

http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Charts/Open-Data-Fiere.htm


Finanziamenti SIMEST 1° semestre 2020
Le 441 operazioni contrattualizzate in favore di 340 imprese nel corso 
del 1° semestre 2020 da SIMEST per un totale di 140 milioni di euro 
hanno riguardato le seguenti tipologie di finanziamento: 

- “Fiere, Mostre e Missioni di Sistema” (177) 

- “Patrimonializzazione” (136), 

- “Inserimenti sui Mercati Esteri” (99), 

- “E-commerce” (15),

- “Temporary Export Manager” (4) 

- “Studi di fattibilità” e 

“Assistenza tecnica” (10)



Finanziamenti SIMEST 1° semestre 2020
I Paesi target dei progetti 
di espansione sui mercati 
esteri sono stati 45: 

Albania, 

Algeria, 

Argentina, 

Australia, 

Azerbaigian, 

Brasile, 

Canada, 

Cile, 

Cina, 

Colombia, 

Corea del Sud, 

Costa Rica, 

Repubblica Domenicana, 

Emirati Arabi, 

Georgia, 

Giappone, 

India, 

Indonesia, 

Iran, 

Kosovo, 

Macedonia, 

Marocco, 

Messico, 

Moldavia, 

Montenegro, 

Oman, 

Pakistan, 

Panama, 

Paraguay, 

Perù, 

Qatar, 

Russia, 

Senegal, 

Serbia, 

Singapore, 

Stati Uniti, 

Sudafrica, 

Svizzera, 

Tanzania, 

Tailandia, 

Tunisia, 

Turchia, 

Ucraina, 

Vietnam, 

Zambia.



Finanziamenti SIMEST 1° semestre 2020

Queste le 441 

operazioni 

finanziate da 

SIMEST per un 

totale di 140 

milioni di euro e 

contrattualizzate 

nel 1° semestre 

2020 per singola 

regione 

Regione 
N.ro 

operazioni
Importo 
totale 

Taglio 
medio  

Lombardia 90 28,80 0,32 
Veneto 84 28,20 0,34 
Lazio 63 26,80 0,43 
Campania 54 11,00 0,20 
Abruzzo 28 9,40 0,34 
Piemonte 26 6,10 0,23 
Toscama 24 6,60 0,28 
Marche 22 4,40 0,20 
Emilia Romagna 18 7,50 0,42 
Puglia 11 3,60 0,33 
Sicilia 6 1,20 0,20 
Trentino A.A. 5 3,60 0,72 
Liguria 3 1,20 0,40 
Sardegna 2 0,20 0,10 
Calabria 2 0,40 0,20 
Friuli V.G. 2 0,70 0,35 
Molise 1 0,30 0,30 
Totale 441 140,00 0,32 

in milioni di Euro 



Programma del webinar
Alessio Gambino, Studio Gambino’s partner, membro direttivo Associazione Vicina

SINGAPORE: OUTLOOK ECONOMICO E POLITICO, OPPORTUNITÀ DI MERCATO E DI 
INVESTIMENTO PER LE PMI ITALIANE

Ramon Addazi Gouveia, Co-CEO Magaras Business Group

NUOVE MODALITA’ DI APPROCCIO AI MERCATI ESTERI: LA PROPOSTA MAGARAS

Marco Iacuitto, Segretario Generale Camera di Commercio Belgo-Italiana e 
Responsabile del programma EYE GLOBAL (in collegamento da Bruxelles)

IL PROGRAMMA ERASMUS GIOVANI IMPRENDITORI GLOBAL PER SINGAPORE

Giacomo Marabiso, Segretario generale Italian Chamber of Commerce in 
Singapore (in collegamento da Singapore)

LE OPPORTUNITA’ BI BUSINESS IN SINGAPORE

Catia Orlandi, Project Manager

IL PATTO PER L’EXPORT DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Giuliano Bartolomei, Dottore Commercialista, Presidente Fideas Srl

LE AGEVOLAZIONI SIMEST, REGIONALI E CCIAA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Domande e Risposte



INTERNAZIONALIZZARSI IN ERA COVID             
I NUOVI FINANZIAMENTI EXPORT

Oltre 1.500 milioni di euro a disposizione delle PMI, con mix di mutui 
agevolati garantiti dallo Stato e contributi a fondo perduto fino a copertura 
del 100% degli investimenti per: fiere, studi di fattibilità, TEM, e-commerce, 
programmi di inserimento sui mercati esteri, assistenza tecnica, formazione 

del personale e patrimonializzazione delle Pmi esportatrici.



Le 7 agevolazioni SIMEST in era Covid19

1. E-COMMERCE

2. PARTECIPAZIONE A FIERE/MOSTRE/MISSIONI DI 

SISTEMA ALL'ESTERO

3. PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CON UN 

TEMPORARY EXPORT MANAGER (TEM)

4. STUDI DI FATTIBILITÀ PER EVENTUALI FUTURI 

INVESTIMENTI ALL'ESTERO

5. PROGRAMMI DI INSERIMENTO SUI MERCATI ESTERI

6. PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE 

DEL PERSONALE ALL'ESTERO

7. PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI ESPORTATRICI 

(35% export ultimo triennio)



Le novità SIMEST «anti-covid»
Fino al 31 dicembre 2020, le PMI italiane potranno 

accedere a prestiti SIMEST per liquidità:

• a tasso agevolato (a luglio 2020: 0,085% annuo) pari 

al 10% del tasso di riferimento 

• senza necessità di presentare garanzie

• fino al 100% dell’investimento

• di cui fino al 40% a fondo perduto

• e fino € 100.000 

• inclusione di progetti all’interno della UE

• aumento al 50% del contributo a fondo perduto

• contributo a fondo perduto a titolo di «de minimis» 

o Temporary Framework ?



De minimis e Temporary Framework

Attualmente il de minimis è caratterizzato dai seguenti limiti:

Agricoltura 25.000

Pesca e acquacoltura         30.000

Trasporti 100.000

Altri settori 200.000

Per l’anno 2020 agli aiuti de minimis si affiancano gli aiuti per il 
Temporary Framework coi seguenti limiti:

Agricoltura 100.000 

Pesca e acquacoltura      120.000

Altri settori 800.000

che possono essere erogati anche alle imprese in difficoltà.



Attività agevolabile

E-COMMERCE

Spese ammissibili

Spese per lo sviluppo di soluzioni di E-Commerce da realizzare secondo una 

delle seguenti modalità: 

a) realizzazione diretta di piattaforma e-commerce; 

b) utilizzo di un marketplace fornito da soggetti terzi.

Entrambe le soluzioni devono riguardare beni e/o servizi prodotti in Italia o 
distribuiti con marchio italiano.

Agevolazioni (finanziamento agevolato e fondo perduto)

450.000€ Importo massimo finanziabile per piattaforma propria

300.000€ Importo massimo finanziabile per utilizzo marketplace

25.000€ Importo minimo finanziabile 

Fino al 100% delle spese 

4 anni di durata del finanziamento, di cui 1 anno di preammortamento

Possibilità di contributo a fondo perduto fino al 50% fino a 100.000 euro



Attività agevolabile

PARTECIPAZIONE A FIERE/MOSTRE/MISSIONI DI SISTEMA ALL'ESTERO

Spese ammissibili

Spese per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali e spese per 

consulenze connesse alla partecipazione a fiere/mostre, incluse le missioni 

di sistema promosse da MISE e MAECI e organizzate da ICE – Agenzia, 

Confindustria e altre istituzioni e associazioni di categoria.

Agevolazioni (finanziamento agevolato e fondo perduto)

150.000€ Importo massimo finanziabile

Fino al 100% delle spese 

4 anni di durata del finanziamento, di cui 1 anno di preammortamento 

Possibilità di contributo a fondo perduto fino al 50% fino a 100.000 euro



Attività agevolabile

PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CON UN TEMPORARY EXPORT 

MANAGER (TEM)

Spese ammissibili

Spese per l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali 

specializzate (Temporary Export Manager), attraverso la sottoscrizione di 

un apposito contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente 

da Società di Servizi in possesso dei requisiti.

Agevolazioni (finanziamento agevolato e fondo perduto)

150.000€ Importo massimo finanziabile - 25.000€ Importo minimo 

finanziabile

Fino al 100% delle spese 

4 anni di durata del finanziamento, di cui 2 anni di preammortamento 

Possibilità di contributo a fondo perduto fino al 50% fino a 100.000 euro



Attività agevolabile

STUDI DI FATTIBILITÀ PER EVENTUALI FUTURI INVESTIMENTI ALL'ESTERO

Spese ammissibili

Spese per consulenze e viaggi/soggiorni del personale esterno e

spese ed indennità di viaggio e soggiorno del personale interno 

per la redazione di studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi o 

commerciali

Agevolazioni (finanziamento agevolato e fondo perduto)

350.000€ Importo massimo finanziabile per investimenti produttivi 

200.000€ Importo massimo finanziabile per investimenti commerciali

Fino al 100% delle spese

4 anni di durata del finanziamento, di cui 1 anno di preammortamento 

Possibilità di contributo a fondo perduto fino al 50% fino a 100.000 euro



Attività agevolabile

PROGRAMMI DI INSERIMENTO SUI MERCATI ESTERI

Spese ammissibili

Realizzazione di un ufficio, show room, negozio o corner o centro di 

assistenza post-vendita e relative attività promozionali.

Agevolazioni (finanziamento agevolato e fondo perduto)

4.000.000 Importo massimo finanziabile - 50.000€ Importo minimo 

finanziabile

Fino al 100% delle spese fino al 25% del fatturato medio dell'ultimo 

biennio (35% in caso di più richieste).

6 anni di durata del finanziamento, di cui 2 anni di preammortamento

Possibilità di contributo a fondo perduto fino al 20% fino a 100.000 euro



Attività agevolabile

PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

ALL'ESTERO

Spese ammissibili

Spese per personale, viaggi, soggiorni e consulenze, sostenute per la 

realizzazione di un programma di formazione del personale operativo 

all'estero, dopo la realizzazione dell’investimento.

Agevolazioni (finanziamento agevolato e fondo perduto)

300.000€ Importo massimo finanziabile 

Fino al 100% delle spese

4 anni di durata del finanziamento, di cui 1 anno di preammortamento 

Possibilità di contributo a fondo perduto fino al 50% fino a 100.000 euro



Attività agevolabile

PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI ESPORTATRICI 

(35% export ultimo triennio)

Spese ammissibili

Miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale 

(rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) al momento 

della richiesta di finanziamento ("livello d'ingresso") rispetto a un "livello 

soglia" predeterminato.

Agevolazioni (finanziamento agevolato e fondo perduto)

800.000€ Importo massimo finanziabile

Fino al 40% del patrimonio netto 

6 anni di durata del finanziamento, di cui 2 anni di preammortamento

Possibilità di contributo a fondo perduto fino al 50% fino a 100.000 euro



Imprese tutti i 

settori

Costi di partecipazione a 

manifestazioni fieristiche 

internazionali in Italia ed 

all’estero

(ammessi anche i costi 

delle fiere annullate per 

Covid)

30% fino ad un 

massimo di 60.000 

€ di credito 

d’imposta

In attesa 

di decreto 

attuativo

Beneficiari Investimenti ammissibili Contributo Scadenza 

Credito d’imposta per 
manifestazioni fieristiche



Piccole medie 

imprese

della regione 

Marche

Costi della consulenza 

per presentazione 

progetti Cosme, 

Horizon e Sme 

instruments 

100% dei costi di 

consulenza

delle società 

accreditate

dalla regione 

(FIDEAS Srl)

A 

sportello

Beneficiari Investimenti ammissibili Contributo Scadenza 

Voucher euro-progettazione (FESR)



SOSTEGNO ALLE PMI PER FAVORIRE PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19. INVESTIMENTI IN NUOVE 
TECNOLOGIE DIGITALI, TECNOLOGIE 4.0 E MODELLI DI SMART WORKING 
NELLE DIFFERENTI FUNZIONI AZIENDALI 

Beneficiari:
MPMI (micro, piccole, medie) in forma singola, indipendentemente dalla forma 

giuridica rivestita con sede nella Regione Marche in attività coi seguenti codici 

ATECO:

C (da 10 a 33), E (solo 38 e 39), F (da 41 a 43), J (solo 62 e 63.11) e M (da 69 a 75).

Investimenti agevolabili e contributo

• LINEA A - MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA AZIENDALE MEDIANTE 
L’ACQUISIZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI E TECNOLOGIE 4.0

• LINEA B -ADOZIONE DI MODELLI DI SMART WORKING NELLE DIFFERENTI 
FUNZIONI AZIENDALI E ACQUISIZIONE DELLA RELATIVA STRUMENTAZIONE

Agevolazioni
Linea A - Contributo 60% - massimo Euro 40.000
Linea B - Contributo 60% - massimo Euro 10.000

Scadenza:
Domande dal 22 luglio 2020 (valutate in ordine cronologico di arrivo) fino al 30 
ottobre 2020



Soggetti agevolabili

Micro, piccole e medie imprese, in forma singola o in forma aggregata (contratto di rete,

ATS o RTI) dei settori moda, legno e mobile.

Attivita’ agevolabili

Proposte progettuali della durata massima di 18 mesi che prevedano

• INTERVENTI DI INNOVAZIONE con impatto positivo sulla crescita e lo sviluppo di

prodotti o linee di produzione per: materiali innovativi, soluzioni innovative e sistemi

per la moda il benessere, il confort e la sicurezza della persona e degli ambienti di

vita, nello sviluppo, utilizzo e riutilizzo di materiali, design e personalizzazione della

produzione, sistemi di tracciabilità, sostenibilità economica ed ambientale.

• INTERVENTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE correlati, complementari, integrati e

coerenti riconducibili a: servizi a valore aggiunto, supporto alla realizzazione di

iniziative all’estero, promo-commercializzazione, comunicazione e marketing per la

promozione di prodotti o brand su mercati esteri.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto del 50% a titolo di de minimis o Reg. 651.

L’investimento deve essere compreso tra un minimo di € 40.000 ed un massimo di €

200.000 per le imprese singole (tra €100.000 e €350.000 per le imprese aggregate).

“SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT MARCHIGIANO E ALLO 
SVILUPPO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE”



Beneficiari:
MPMI delle Marche (esclusi i consorzi)

Spese ammissibili: 
spese per l’avvio della presenza e permanenza su 
piattaforme digitali (marketplace, fiera digitale o e-
commerce), software e piattaforme digitali integrate per il 
B2B, sia come servizio a canone mensile/annuale che come 
piattaforma dedicata, e per la gestione di sistemi per lo 
show-rooming virtuale, dedicati alla presentazione di 
collezioni di prodotti ed alla raccolta di ordini B2B, alla 
gestione di fiere e presentazioni digitali, con elevati standard 
di integrazione nei sistemi informativi aziendali e di 
presentazione multimediale dei prodotto

Contributo: 
50% a fondo perduto fino 7.000 euro 
(+ 1.000 euro se fornitori 100% marchigiani)

BANDO B2B DIGITAL MARKETS



Beneficiari: 

MPMI delle Marche, esclusi i consorzi (ma ammesse le spese che i consorzi addebitano 
alle singole imprese)

Spese ammissibili: 

• fiere a carattere internazionale svolte in un paese estero;

• fiere a carattere internazionale che si svolgono in Italia, certificate e non

• fiere che si svolgono nella regione Marche, che promuovano le eccellenze della 
regione Marche.

Contributo: 

A. Fiere in Italia: 70% dei costi ammissibili e quietanzati fino ad un massimo di 4.000 
Euro;

B. Fiere all’estero (in paesi UE): 70% dei costi ammissibili e quietanzati fino ad un 
massimo di 5.000 Euro;

C. Fiere all’estero (in paesi EXTRA UE): 70% dei costi, ammissibili e quietanzati, al 
netto dell’IVA, per le voci di cui sopra fino ad un massimo di 5.000 Euro;

D. Fiere nelle Marche: 70% dei costi ammissibili fino ad un massimo di 400 Euro

Scadenza. 

I termini di presentazione delle domande vengono aggiornati per il periodo dal 
04.01.2021 dalle ore 10.00.00 al 29.01.2021 alle ore 16.00.00

BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 
ULTIMO PENTAMESTRE (DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2020)



I 3 autori delle 7 guide
sui fondi europei

LE NOSTRE GUIDE AI FONDI EUROPEI
Link: https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/I-fondi-europei-2014-2020/2156

E-book dedicato al 
Terzo Settore

Link: 
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/39892-fondi-

europei-e-nazionali-per-enti-del-terzo-settore.html

https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/I-fondi-europei-2014-2020/2156


SMARTEAM società cooperativa
Via Calatafimi, 44

63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
info@smarteam.net
www.smarteam.net

Alessandra Marcozzi
alessandra@smarteam.net

Veronica Grandoni
veronica.grandoni@gmail.com

Giuliano Bartolomei
bartolomei@fideas.it

Roberto Senesi
fideas.senesi@fideas.it

FI.DE.A.S. SRL
Borgo Cappuccini 3

63073 Offida (AP) 
fideas@fideas.it

www.fideas.it

GRAZIE DELLA PARTECIPAZIONE AL NOSTRO WEBINAR
Per ulteriori informazioni contattateci ai nostri recapiti email. 

I nostri uffici sono chiusi al pubblico e lavoriamo in smart working.  

http://www.smarteam.net/
mailto:alessandra@smarteam.net
mailto:veronica.grandoni@gmail.com
mailto:bartolomei@fideas.it
mailto:fideas.senesi@fideas.it
http://www.fideas.it/

