
 CARDEA… il nostro successo è il VOSTRO 

 

SIMEST (OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE ALL’ESTERO) 

. Programmi di penetrazione commerciale all’estero (L. 394/81) 

  .Studi di prefattibilità e fattibilità ( D.M. 136/2000 ) 

 

CARDEA ( CONSULENZA AVANZATA PER FINANZIAMENTI ALL’INNOVAZIONE ) 

 

Simest, nata nel 1991 con lo scopo di promuovere investimenti italiani all’estero e 

sostenerli sotto il profilo tecnico e finanziario, mette a disposizione per le imprese 

italiane che investono all’estero una vasta catena di strumenti finanziari a seconda 

delle loro esigenze d’internazionalizzazione. 

La Legge 394/81 prevede infatti il finanziamento a tasso agevolato di programmi aventi 

caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti “made in Italy” e 

servizi, ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti: tutto questo 

attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile e qualificata 

nei mercati esteri relativi, comunque, a Paesi non appartenenti all'Unione Europea. 

Il D.M. 136/2000 riconosce finanziabili le spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità collegate 

alle esportazioni e agli investimenti italiani all’estero e le spese relative a programmi di assistenza 

tecnica collegate alle esportazioni. 

Lo studio di prefattibiltà e fattibilità deve essere rivolto a un solo paese, tranne che nel caso di 

STUDIO DI FATTIBILITA’ COLLEGATO AD ESPORTAZIONI, in cui il progetto può essere rivolto a 

più paesi qualora sia dimostrata la loro appartenenza a un’area commerciale omogenea. 

Tutte le imprese italiane ne possono beneficiare ad eccezione di quelle operanti nei settori elencati 

dall'art. 1, lett. A,B,C e F del reg. CE 1998/2006 (agricolo, ittico, zootecnico). 

Sono finanziabili le spese relative alla costituzione e al funzionamento di strutture permanenti 

(quali, ad es., un ufficio commerciale, una show-room, un magazzino per la logistica), ed inoltre le 

spese per studi di mercato, per la promozione, la dimostrazione e la pubblicità della propria offerta. 

Il finanziamento agevolato richiesto può coprire fino all’85%  dell’importo delle spese previste, e 

l’anticipo massimo dell’importo del finanziamento è pari al 10% della somma erogabile. 

 



Per gli studi di fattibilità si sottolinea che: 

ESPORTAZIONI: Deve avvenire tramite la stipula di un contratto ( accordo ) di esportazione con 

un soggetto locale già individuato. 

INVESTIMENTI: Qualora l’investimento riguardasse l’acquisizione di società estere già costituite si 

può richiedere il finanziamento della relativa ”due diligence“. 

Per i programmi di penetrazione commerciale all’estero, esistono inoltre tre modalità di gestione: 

   GESTIONE diretta (tutte le spese sono sostenute dal richiedente) 

  GESTIONE tramite partecipata locale (tutte le spese sono sostenute dal soggetto 

locale, che realizza il programma per conto del richiedente) 

  GESTIONE tramite trader locale  (tutte le spese sono sostenute direttamente dal 

soggetto locale). 

 

In pratica 

SIMEST… 

è una grande opportunità per aziende che vogliono potenziare le proprie 

capacità commerciali all’interno di nuovi mercati extra- europei  in un periodo 

di contrazione della domanda che vede coinvolte molte aziende italiane, le 

quali hanno dovuto limitare le loro capacità produttive a causa di una crisi 

mondiale.  

SIMEST… 

Vi permette di sfruttare le proprie competenze , di ampliarle e integrarle con 

conoscenze derivanti da studi di prefattibilità verso mercati nuovi e innovativi.  

 

Perché è a questo che bisogna aspirare in un periodo di crisi… 

…secondo il modello vincente 

 

cambiamento – creatività - innovatività  → Successo 

 



CARDEA (società di consulenza avanzata per finanziamenti all’innovazione) si 

distingue per la sua dinamicità e tenacia nell’intraprendere e sviluppare progetti 

che richiedono forme di finanziamento. 

Nasce con l’obiettivo di aiutare aziende ed enti locali a presentare proposte di co-

finanziamento sia in ambito nazionale che europeo, studiando accuratamente ogni 

singolo progetto e identificando il finanziamento più adatto alle esigenze di quel 

caso. 

CARDEA rappresenta un supporto significativo prima e dopo l’ottenimento del 

finanziamento. 

Nella prima fase CARDEA studia proposte di fattibilità progettuali per le quali si 

richiede il finanziamento e il reperimento di informazioni tempestive sulla 

documentazione da presentare, definendo insieme al cliente, valide e significative 

strategie di partecipazione, per massimizzare il beneficio finanziario. 

Subito dopo l’ottenimento del finanziamento CARDEA accompagna le aziende e 

provvede all’ordinamento progettuale, assicurandosi tramite un programma di 

monitoraggio la corretta produzione della documentazione amministrativo-

finanziaria richiesta dal contratto di aiuto. 

Ritenendo di fare cosa gradita segnaliamo con la presente comunicazione l’opportunità di valutare 

se la Vostra azienda ha le condizioni per poter accedere a tale forma di finanziamento, senza 

alcun impegno. In caso positivo potrete decidere di presentare una domanda alla SIMEST, 

avvalendoVi dei servizi professionali di Cardea, che provvederà ad aiutarVi a scrivere il progetto 

d’impresa, a determinarne il budget analitico dei costi e a stabilire la migliore soluzione  di 

penetrazione commerciale. 

Cardea è lieta di presentare i propri servizi personalmente, tramite una gratuita 

visita informale presso le sedi operative dei nostri clienti. 

CARDEA… il nostro successo è il VOSTRO 

Per  saperne di più, i nostri riferimenti sono:  

Sito web: www.cardeasrl.it, 

Email: cardea@cardeasrl.it 

Tel: 051- 6486254    051- 239709 

Fax: 051 263745  051 9711083 

http://www.cardeasrl.it/
mailto:cardea@cardeasrl.it

