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una opportunità per le imprese:
i finanziamenti della legge 133/2008

Negli ultimi anni sono state molteplici le iniziative stanziate dal Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, poi dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in 
collaborazioni con diverse amministrazioni ed enti, anche costituiti ad hoc, come 
Simest S.p.A, Finest e Sace, volte alla promozione dell’internazionalizzazione 
delle imprese. Tuttavia, molte di queste iniziative non sempre sono di immediata 
fruizione e, anzi, spesso si rivelano poco conosciute dagli stessi soggetti a cui sono 
rivolte: investitori e imprenditori.

Fra gli strumenti a sostegno dell’internazionalizzazione merita attenzione la for-
ma di finanziamento agevolato previsto dalla lett. a) dell’art.6 della legge del 6 
Agosto 2008 n. 133, rivolto alle imprese che desiderano attuare un programma di 
investimento in mercati esteri diversi da quelli del territorio dell’Unione Europea.
In particolare, il finanziamento a tasso agevolato utilizza le disponibilità del Fondo 
rotativo istituito con la Legge 394 del 1981. Beneficiarie sono tutte le imprese con 
sede legale in Italia, con un certo riguardo per le PMI, che intendano realizzare 
dei programmi di investimento durevole in Paesi non membri UE. Nella specie, 
si tratta della realizzazione di insediamenti stabili per il lancio di nuovi prodotti o 
per l’acquisizione di nuovi mercati. La struttura realizzata nel paese extra-europeo 
potrà anche essere gestita da un trader locale e i beni e i servizi offerti dovranno 
essere prodotti in Italia o comunque essere commercializzati con marchio italiano. 

Le imprese interessate dovranno presentare domanda a Simest attraverso la com-
pilazione di un modulo il quale verrà trasmesso al Comitato Agevolazioni entro 
tre mesi per l’approvazione definitiva. La decisione sarà comunicata alle imprese 
entro quindici giorni dalla delibera, con contestuale pubblicazione sul sito della Si-
mest e dello stesso MISE, principale dirigente del progetto. L’intero procedimento 
non richiede tempi esasperatamente lunghi e per dirsi completamente concluso le 
imprese, nel termine di due mesi dalla comunicazione, invieranno alla Simest la 
restante parte di documentazione necessaria per la stipula del contratto di finan-
ziamento, che avverrà entro il mese successivo. Le spese ammesse al finanziamen-
to e per le quali potrà farsi domanda per usufruire del tasso agevolato, pari al 15% 
del tasso di riferimento europeo vigente alla data della concessione e comunque 
non inferiore allo 0,50% annuo, sono tutte quelle sostenute entro i 24 mesi dalla 
data di presentazione della richiesta e che riguardano nello specifico i seguenti 
costi sopportati per:

•	 le	azioni	promozionali;
•	 le	 strutture,	ove	 si	 comprendono	uffici,	 show-room,	magazzini,	punti	vendita	

(le spese per l’acquisto di immobili sono ammissibili entro il limite del 50% del 
valore);

•	 la	consulenza	specialistica	(nel	limite	del	10%	dell’importo	del	programma	da	
agevolare);

•	 tutte	le	varie	operazioni	connesse	alla	realizzazione	del	programma	(nella	misu-
ra del 25% dell’ammontare totale delle spese per la struttura e le azioni promo-
zionali).
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Per l’ammontare del finanziamento è previsto un importo 
massimo concedibile, comunicato dal MISE e dalla Simest 
e coerente con le politiche UE (oggi tale importo è pari cir-
ca ad Euro 2.500.000,00), ed inoltre il finanziamento può 
arrivare a coprire fino all’85% delle spese previste dal pro-
gramma.

Gli enti erogatori valuteranno i progetti candidati in base a:

•	 la	validità	economica,	commerciale	e	promozionale	del	
progetto;

•	 la	 congruità	 delle	 spese	 per	 le	 quali	 il	 finanziamento	 è	
richiesto con i ricavi medi dell’impresa negli ultimi tre 
esercizi	con	un	tetto	massimo	del	25%;

•	 le	caratteristiche	tecniche,	finanziarie	ed	economiche	del	
programma in relazione agli assetti patrimoniali, finan-
ziari e organizzativi dell’impresa.

Una volta ottenuto ed erogato il finanziamento, l’impresa è 
comunque sottoposta a controlli periodici da parte dei sog-
getti istituzionali ed è tenuta obbligatoriamente a presentare 
a Simest relazioni e resoconti dettagliati sulle attività svolte, 
con correlata segnalazione degli eventuali discostamenti dal 
programma preventivamente approvato. Analizzando an-
cora le caratteristiche del finanziamento, il legislatore defi-
nisce i termini di durata massima che possono essere ridotti 
solo su richiesta dall’impresa. La durata della realizzazione 
del programma comprende il periodo che intercorre dalla 
presentazione della domanda ai 24 mesi successivi la stipula 
del	contratto	di	finanziamento;	data	da	cui	si	 fanno	anche	
decorrere i 24 mesi + 1 di durata del periodo di utilizzo del 
finanziamento. Per quanto concerne il rimborso, si prevede 
un biennio di preammortamento in cui si corrisponderan-
no solo gli interessi (ad un tasso agevolato provvisorio) e a 
cui seguirà un periodo di cinque anni di ammortamento. Si 
avrà, invece, rimborso in un’unica soluzione in caso di revo-
ca del finanziamento, effettuabile per tutta la sua durata da 
parte del Comitato Agevolazioni in caso di irregolarità, ri-
tardi o mancanze negli adempimenti dell’impresa beneficia-
ria. E’ richiesto, inoltre, che le imprese beneficiarie prestino 
fideiussioni bancarie, fideiussioni assicurative, pegni su titoli 

di Stato o qualsiasi altro strumento idoneo a garanzia del 
completo rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri 
accessori;	tuttavia	alle	PMI	è	ancora	una	volta	concesso	un	
trattamento di favore: in base al loro grado di affidabilità 
potrà essere concessa una riduzione delle garanzie da pre-
stare fino al 50% del finanziamento.

Il finanziamento previsto dalla legge 133/2008 non solo è 
rivolto alle imprese che desiderano stabilire una presenza 
stabile nei mercati dei Paesi extra-europei, ma continuando 
l’analisi dello stesso art. 6, alla lettera b) ci si rivolge anche 
agli imprenditori che intendono realizzare studi di prefatti-
bilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati 
ad investimenti italiani all’estero.

Alle stesse condizioni di finanziamento già espletate, le spe-
se ammissibili in questa ipotesi riguarderanno il personale 
interno ed esterno, il soggiorno e il trasporto o comunque 
attività che si svolgono da quando si presenta la domanda 
fino ai successivi sei mesi (per gli studi) o dodici mesi (per il 
programma di assistenza tecnica) dalla stipula del contrat-
to di finanziamento. Le stesse spese dovranno sottostare ad 
alcuni limiti: per gli studi collegati ad investimenti commer-
ciali	non	potranno	essere	superiori	a	Euro	100.000;	per	gli	
studi collegati agli investimenti produttivi non dovranno es-
sere superiori a Euro 200.000 e un limite di Euro 300.000 
per le spese previste a fronte dell’assistenza tecnica.

In ultimo, alla lettera c) dello stesso articolo si prevede anche 
un finanziamento rivolto alle PMI che desiderano accresce-
re la competitività sui mercati esteri attraverso le attività di 
esportazione ma, a seguito della circolare 3/2011 del Comi-
tato Agevolazioni, oggi è stata sospesa la possibilità di ef-
fettuare richiesta per la concessione dell’agevolazione con 
questa causale.

Avv. Silvano Lorusso
Giulia Laddaga

per eventuali approfondimenti:
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an opportunity for companies:
the economic grants offered by the law 133/2008

In	the	last	few	years	the	Ministry	of	Economy	and	Finance	
first,	 and	 then	 the	 Ministry	 of	 Economic	 Development	
(MISE),	 in	 cooperation	 with	 several	 administrations	 and	
institutions including those established for the purpose like 
Simest	S.p.A.	Finest	e	Sace,	have	adopted	many	initiatives	
to promote the internationalization of the Companies. 
However,	many	of	 these	 initiatives	have	not	been	actually	
enjoyed	by	investors	and	entrepreneurs	who	often	proved	to	
be	even	unaware	of	provisions	specifically	directed	to	them.

Among the instruments put in place for supporting the 
business internationalization a special attention deserves the 
subsidized	financing	provided	by	the	Law	n.133	of	the	6th	
of	August	2008,	devoted	to	companies	which	intend	to	carry	
out investment programs in foreign markets, other than 
those of the European Union.
The grant is offered at a subsidized rate, exploiting the 
availability	arising	 from	the	revolving	Fund	established	by	
the	 Law	 394/1981	 and	 can	 be	 utilized	 by	 all	 companies	
having	 a	 registered	 office	 in	 Italy	 –	 with	 a	 preference	 for	
PMIs	(small	and	medium	enterprises)	which	intend	to	carry	
out long term investment programs in Countries different 
from	the	ones	that	are	members	of	the	EU.	Specifically,	the	
purpose is to create permanent establishments for launching 
new	products	or	for	the	acquisition	of	new	markets.	
The settlements put in place in extra-European countries 
could	also	be	managed	by	local	traders	but	the	goods	or	the	
services	offered	must	be	produced	in	Italy	or	in	any	case	be	
sold under an Italian brand. 
Companies interested in this project have to present a formal 
request	to	Simest	by	a	special	form	which	will	be	submitted	
within	 three	 months	 to	 a	 Committee	 named	 “Comitato	
delle	Agevolazioni”	for	final	approval.	The	decision	will	be	
communicated	to	the	submitting	companies	within	15	days	
and	will	be	published	on	the	websites	of	Simest	and	MISE	
which	is	the	main	manager	of	the	project.	
The	 entire	 proceeding	 is	 not	 taking	 exceedingly	 long	
times.	 Within	 two	 months	 from	 the	 communication	 of	
the	awarding	decision	the	Companies	shall	send	to	Simest	
all remaining documents needed of the execution of the 
financing	agreement	which	will	take	place	within	the	end	of	
the	following	month.

The financial grant benefits of a subsidized rate equal to 15% 
of the European reference rate current at the date of the 
approval	but	anyways	not	lower	than	0,50%	on	annual	base.	
The expenses admitted to the financial grant at subsidized 
rate	 are	 all	 those	 sustained	 within	 24	 months	 from	 the	
application	and	specifically	related	to	costs	for:

•	 Promotions;
•	 Settlement	 of	 offices,	 show-rooms,	 warehouses,	 points	

of	 sale	 (expenses	 borne	 for	 buying	 real	 estate	 can	 be	
admitted	only	within	the	limit	of	the	50%	of	the	value);

•	 Specialist	advise	and	consulting	(only	within	the	limit	of	
the	10%	of	the	entire	program	value);

•	 All	 various	 operations	 related	 to	 the	 realization	 of	 the	
program	(within	the	limit	of	25%	of	the	entire	amount	of	
the expenses borne for settlements and promotions).

As to the amount of the financial grant a ceiling is provided 
and	 communicated	 by	 MISE	 and	 Simest	 in	 accordance	
with	 the	EU	politics	 (currently	 the	ceiling	 is	fixed	 in	Euro	
2,500,000,00).	The	financial	grant	can	cover	only	up	to	85%	
of the planned expenditure for the entire program.

The	granting	 institutions	will	evaluate	 the	eligible	projects	
based on:

•	 Economical,	commercial	and	promotional	validity	of	the	
project;

•	 Congruity	of	 expenses	 for	which	 the	grant	 is	 requested	
in relation to the average revenues of the requesting 
company	during	the	past	three	exercises	with	a	ceiling	of	
25%;

•	 Technical,	 financial	 and	 economic	 features	 of	 the	
program in relation to the patrimonial, financial and 
organization	standing	of	the	company.

After	being	awarded	the	financial	grant	the	Company	will	
undergo	 periodical	 controls	 by	 the	 Institutions	 and	 shall	
submit to Simest detailed reports on the activities carried 
out,	 indicating	any	deviation	from	the	program	previously	
approved.	 The	 law	 fixes	 maximum	 time	 limits	 to	 carry	
out	 the	 program,	 which	 can	 be	 reduced	 only	 upon	 the	
company’s	 request.	 The	 program	 span	 includes	 the	 time	
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elapsing from the date of submission of the application to 
24	months	following	execution	of	the	financing	agreement.	
From	the	latter	date	it	will	start	a	24+1	months	period	during	
which	 the	financing	will	be	utilized.	As	 to	 the	 repayment,	
the	law	provides	a	grace	period	of	two	years	during	which	
only	interests	will	be	due	(at	a	provisional	subsidized	rate).	
Afterwards	a	five	year	period	of	amortization	will	start.	
Should	 the	 financial	 grant	 be	 revoked	 the	 company	 will	
have	to	refund	the	whole	amount	as	a	lump	sum.	The	grant	
can	 be	 revoked	 at	 any	 time	 by	 the	 Committee	 in	 case	 of	
irregularities,	 delays	 or	 Company’s	 failure	 to	 fulfill	 its	
obligations. 

The companies admitted to the program must issue bank 
or insurance guarantees, pledges on government bonds or 
any	 other	 appropriate	 form	 of	 guarantee	 to	 cover	 whole	
repayment	 of	 capital,	 interests	 and	 related	 charges.	 A	
privileged	treatment	is	awarded	to	PMIs	which	are	afforded	
a reduction of guarantees requested up to 50% of the amount 
of	financing,	based	on	their	reliability	standards.

The	 provisions	 of	 the	 Law	 133/2008	 are	 not	 limited	 to	
entrepreneurs	who	intend	to	set	a	permanent	establishment	
in	 extra	 EU	 markets,	 but	 also	 apply	 to	 the	 entrepreneurs	
who	intend	to	carry	out	pre-feasibility	and	feasibility	studies	

and technical assistance programs related to Italian 
investments abroad.

Subject to the same conditions described before the expenses 
admitted in this case are the ones related to internal and 
external	staff,	staying	and	the	travelling	or	other	activities,	
born from the date of application to 6 month (for studies) or 
12	months	(for	technical	assistance	programs)	following	the	
execution of the financing agreement.
The	 expenses	 admitted	 shall	 not	 exceed	 the	 following	
ceilings: 100,000.00 Euros for studies relating to commercial 
investments;	 200,000.00	 Euros	 for	 studies	 relating	 to	
productive	investments;	300,000.00	for	technical	assistance	
programs.

Finally,	 Law	 133/2008	 provides	 a	 financial	 grant	 to	 PMIs	
which	intend	to	increase	competitiveness	in	foreign	markets	
through	 export	 activities.	 Anyways	 the	 possibility	 to	 get	 a	
financial	grant	for	this	purpose	is	currently	suspended	by	a	
circular of the Committee.

Avv. Silvano Lorusso
Giulia Laddaga
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