Il mondo
a portata di mano
Servizi per imprese che affrontano il
percorso di espansione all’estero per poter competere e
crescere a livello internazionale

Programmi di penetrazione commerciale in
forma stabile
Miglioramento e tutela della solidità patrimoniale e la capacità di competere all’estero
Partecipazione a fiere di settore in mercati
internazionali

Finanziamenti per l’internazionalizzazione,
supporto del credito alle esportazioni e
Fondi UE per la competitività del business

Finanziamenti agevolati e professionisti in
grado di supportare l’impresa verso
l’Export in modo consapevole e redditizio

•

•

•

•

•

•

Programmi di investimento finalizzati all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di nuove
strutture o il potenziamento di strutture già
esistenti per assicurare la presenza stabile nei
mercati di riferimento extra UE.
Finanziamento a tasso agevolato pari al 10%
del tasso di riferimento comunitario vigente
alla data di delibera del contratto di finanziamento.

•

Programmi di investimento relativi a studi di
prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi extra UE e programmi di
assistenza tecnica collegati.

•

Finanziamento a tasso agevolato pari al 10%
del tasso di riferimento comunitario vigente
alla data di delibera del contratto di finanziamento, fino al 100% delle spese ritenute ammissibili.

•

La durata del finanziamento è pari a 4 anni e 6
mesi, di cui 18 mesi di preammortamento e 3
anni di rimborso del capitale.

La durata del finanziamento è pari a 6 anni, di
cui 2 di preammortamento e 4 di rimborso del
capitale.

La misura è volta a stimolare, migliorare e
salvaguardare la solidità patrimoniale delle
imprese per accrescere la loro capacità di
competere sui mercati esteri.
Finanziamento al tasso di riferimento comunitario nel limite del 25% del patrimonio
netto dell’impresa di importo massimo pari
a 400.000 € pari al 10% del tasso di riferimento comunitario.
Il contratto di finanziamento è stipulato entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione della delibera di concessione del Comitato.
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•

Partecipazione ad una o più fiere e/o mostre
sui mercati extra UE.

•

Finanziamento a tasso agevolato pari al 10%
del tasso di riferimento comunitario che può
coprire fino ad un massimo del 100% delle
spese ammissibili e che può essere concesso
fino a max 100.000 €.

•

Il finanziamento, di durata complessiva pari
a 3 anni e mezzo (di cui 18 mesi di preammortamento), è concesso nel limite del 10%
dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
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