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Imprese di qualsiasi dimensione, loro consorzi o raggruppamenti, con sede 
legale in Italia che abbiano depositato almeno due bilanci relativi a due 
esercizi completi.

La misura agevola, mediante finanziamenti a tasso agevolato e contributi 
a fondo perduto, i programmi di penetrazione commerciale in forma stabile 
di imprese italiane nei paesi UE ed extra-UE attraverso l’insediamento di 
strutture permanenti (uffici, show-room, negozi, corner, centri di assistenza 
postvendita, magazzini) di supporto all’attività produttiva e commerciale 
italiana.

Il programma è finalizzato a:
• lancio e diffusione di nuovi beni e/o servizi prodotti in Italia o in altri Paesi
  purché distribuiti con il marchio di imprese italiane;
• acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti.

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute nel periodo di 
realizzazione del programma, decorrente dalla data di presentazione 
della domanda di intervento e fino a 24 mesi dopo la data della stipula 
del contratto di finanziamento, relative a:
• struttura;
• azioni promozionali;
• interventi vari (anche certificazioni internazionali di prodotto) connessi 
  con la realizzazione del programma (nella misura forfettaria del 20% 
  della somma delle spese previste per strutture e azioni promozionali).

24 mesi.

A CHI SI RIVOLGE

TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO



Finanziamento fino al 100% delle spese ammissibili a tasso agevolato 
pari al 10% del tasso di riferimento comunitario.

L’importo del finanziamento agevolato non potrà superare il 25% dei ricavi 
medi risultanti dagli ultimi due bilanci, fermo restando il limite massimo 
di 4 milioni di euro e il limite minimo di 50 mila euro. 

È possibile ottenere a fondo perduto fino al 50% del finanziamento 
concesso. Su richiesta dell’azienda proponente è prevista l’esenzione 
dalla prestazione di garanzie per le istanze di finanziamento.

VANTAGGI
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