
                                

 

A tutti i clienti interessati 

Loro Sede        Aggiornamenti News 58/2022 

          Pisa, 29 Giugno 2022 

 

Oggetto: Agevolazione per le imprese italiane esportatrici in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia 

  

Aprirà il 12 Luglio il bando SIMEST che prevede un contributo a fondo perduto del 40% (massimo euro 

400.000) e per la restante parte un finanziamento a tasso zero rimborsabile in 6 anni di cui 2 di preammortamento, per 

investimenti a Sostegno delle imprese italiane esportatrici in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia. 

 

Soggetti Beneficiari  

• Piccole e Medie imprese che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno tre bilanci relativi a 

tre esercizi completi 

• Piccole e Medie imprese che abbiano un fatturato export medio nel triennio 2019-2021 derivante da 

esportazioni dirette verso Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia pari ad almeno il 20% rispetto al 

fatturato totale del triennio, come dichiarato e asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori 

Contabili  

• abbiano riscontrato un calo del fatturato dalle tre aree che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare 

almeno pari al 20% del fatturato medio realizzato verso le tre geografie nel precedente triennio 

 

Spese ammesse 

1. spese per l’acquisto, anche in Italia, di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali 

o potenziamento /riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti  

2. spese per hardware e software e digitali in genere, incluso il potenziamento o riconversione di tecnologie esistenti; 

3. spese per la realizzazione di una nuova struttura commerciale, anche temporanea, o per il potenziamento di una 

struttura esistente in un Paese estero alternativo a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia. “Per struttura 

commerciale si intende: un ufficio, un negozio, un corner, uno showroom. È considerata ammissibile la struttura 

affittata/acquistata/potenziata nel Periodo di Realizzazione”;  

4. spese per consulenze e studi volti all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina, Federazione Russia 

e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi;  

5. spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all’estero finalizzati all’individuazione di mercati esteri 

alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza;  

6. spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc., in mercati esteri 

individuati alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia;  

7. spese per la consulenza finalizzata alla presentazione della domanda di contributo, fino a un massimo del 5% 

dell’importo deliberato; 

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e 

scadenze. 

 

Se l’intervento risulta essere di Vostro interesse si prega di inviare un’e-mail o contattarci in modo da condividere 

ed approfondire l’argomento e prendere nota della scadenza.  

 

          Cordiali Saluti 

http://www.bdfinance.it/

