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Roma, 21 dicembre 2000
CIRCOLARE N. 166/2000
OGGETTO: FINANZIAMENTI – SOSTEGNI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE.
Il Ministero del Commercio con l’Estero, Direzione Generale Promozione Scambi, ha riepilogato in una scheda le leggi nazionali di sostegno per l’internazionalizzazione delle
imprese, con una sintesi delle attività finanziabili e l’indicazione dei soggetti gestori.
Quelle leggi, nonostante siano state pensate per agevolare l’esportazione di beni, vengono ora indirizzate per scelta politica anche a sostegno delle imprese di servizi.
La SIMEST SpA, controllata dal Mincomes e partecipata dai principali istituti bancari, è
stata costituita nel ’91 per divenire l’istituzione finanziaria di riferimento per le imprese italiane che operano sui mercati internazionali: tra i suoi compiti vi è anche
quello di fornire servizi di assistenza e consulenza per la realizzazione di investimenti
all’estero.
Gli interessati possono contattare la SIMEST ai seguenti indirizzi:
Corso Magenta, 59 - 20123 Milano
tel. 02/48012930 – fax 02/48518127
via Alessandro Farnese, 4 - 00192 Roma
tel. 06/324741 - fax 06/3240730
web: http://www.simest.it
e-mail: info@simest.it
Si resta a disposizione per qualsiasi utile approfondimento.
FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

LEGGI NAZIONALI DI SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
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100/90
DM 113/2000
(G.U. 10.5.2000 n.107)

Partecipazione al capitale e contributo agli interessi
per costituzione società all’estero/ j.v. in paesi extra
Unione Europea

317/91
art.14

Contributo interessi a PMI per costituzione di società
all’estero in Paesi extra Unione Europea
(non attivo)
Contributo interessi su finanziamenti concessi dalle
banche al fornitore o all’acquirente a fronte di operazioni di esportazione di merci o servizi, con pagamento
dilazionato in Paesi extra Unione Europea
Finanziamenti agevolati per insediamenti stabili
all’estero (apertura uffici, show-room, magazzini, depositi, centri di assistenza)
Finanziamenti agevolati per partecipazione a gare internazionali

ex227/77
D.vo 143/98
DM 199/2000
(G.U. 19.7.2000 n.167)
394/81
DM 467/99
(G.U. 14.12.1999 n.292)
304/90
DM 441/99
(G.U. 29.11.1999 n.280)
D.M. 136/2000
(G.U. 26.5.2000 n.121)

SACE

227/77
D.vo 143/98

FINEST

19/91
D.vo 143/98
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212/92

- 83/89 *
- art.10 L.394/81

1083/54

Finanziamento agevolato per studi di prefattibilità e
fattibilità legati a commesse e di programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità connessi all’esportazione
e agli investimenti italiani all’estero
Assicurazione crediti export
Partecipazioni al capitale e contributi agli interessi per
la costituzione di società all’estero. Agevolazioni riservate a imprese del Nord Est d’Italia
Contributi a progetti per lo sviluppo e la cooperazione
con i Paesi individuati dal CIPE (Est Europa e Nord
Mediterraneo)
Contributi per lo sviluppo dell’associazionismo fra le
PMI:
- consorzi export
- consorzi turistico alberghieri e agroalimentari
Contributi alle spese di promozione degli Enti, Istituti e
Associazioni

MAE-MCC

518/70

Contributi alle Camere di Commercio estere per
l’attività di assistenza delle imprese

L. 49/87
Art.7

Finanziamenti agevolati per la costituzione di società
miste nei PVS

- Leggi gravanti sul Fondo 295/73, dotato complessivamente, al 31.12.1999, di risorse disponibili
pari a 1.376 mld di lire.
- Leggi gravanti sul Fondo 394/81, dotato complessivamente al 31.12.1999, di risorse disponibili
pari a 550 mld di lire.
- Leggi la cui copertura finanziaria è assicurata da fondi iscritti nel bilancio del Mincomes
(tab.16)
* La gestione dei contributi ai Consorzi all’esportazione è trasferita alle Regioni.
Resta al Mincomes la gestione riguardante i consorzi multiregionali

