Agenzia e tipo di supporto
Beneficiari
ICE
Imprese italiane
Supporto
informativo, con particolare
promozionale logistico
attenzione
alle
PMI,
loro
consorzi
e
raggruppamenti
MINISTERO
PER
LO Consorzi
SVILUPPO ECONOMICO
pluriregionali,
N.B. Alcune iniziative vengono Associazioni
gestite dall’ICE in base ad settoriali e altri
accordi di delega
enti
promozionali,
quali Camere di
Commercio
italiane all’estero





SIMEST
Sussidi in conto interesse
per export crediti;
Agevolazioni iniziative di
penetrazione
commerciale;
Agevolazioni
per
investimenti
diretti
all’estero

Imprese italiane,
ovvero imprese
aventi
stabile
organizzazione
nell’Ue
controllate
da
imprese italiane,
con preferenza
per
quelle
di
piccole e medie
dimensioni.

Norme
Legge n. 68/97
RIFORMA ICE
Servizi alle imprese che desiderano esportare,
quali organizzazioni di iniziative promozionali,
sistema informativo via web e mediante
assistenza in loco; supporto specialistico tariffato
Legge n. 1083 /54 – Legge n. 71/76
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
Prevede con bando annuale contributi finanziari
ad Enti, Istituti e Associazione per la
realizzazione di iniziative di promozione di livello
nazionale.
Leggi n. 518/70 e n. 580/93
CONTRIBUTI CAMERALI ALL’ESTERO
Prevede con bando annuale supporto alle
Camere di Commercio iteliane all’estero.
Legge n. 83/89
CONTRIBUTI CONSORZI
Prevede con bando annuale supporto ai consorzi
pluriregionali.
DLgs. n. 143/98
(ex legge n. 227/77)
CREDITI ALL’ESPORTAZIONE.
Contributi agli interessi su finanziamenti bancari
per l’esportazione di beni di investimento.
Leggi n. 394/81 e n. 304/90 - DM 136/2000 e
212/92
INIZIATIVE DI PENETRAZIONE
COMMERCIALE.
Finanziamenti a tasso agevolato per:
 realizzazione
strutture
permanenti
commerciali in paesi extra Ue.
 partecipazione a gare internazionali



SACE

COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO
Doni
e
credito
d’aiuto
concessi ai PVS
REGIONI: AD INTEGRAZIONE
ANCHE CAMERE DI COMMERCIO,
ENTI LOCALI, SVILUPPO ITALIA
Supporto
informativo
logistico-promozionale simile
a quello offerto da ICE e
Simest

studi di prefattibilità, fattibilità e programmi
di
assistenza
tecnica
collegati
a
commesse/esportazioni/investimenti esteri.
Legge n. 100/90
INVESTIMENTI DIRETTI ALL'ESTERO
Partecipazione minoritaria SIMEST al capitale di
imprese estere.
Contributi agli interessi sui crediti alla quota di
partecipazione dell'operatore italiano
DLgs. n. 143/98
di
ASSICURAZIONE RISCHIO POLITICO ESTERO
Coperture assicurative contro il rischio politico
e
del commercio internazionale

Imprese
nazionali
qualunque
dimensione
settore
merceologico e
banche italiane o
estere
purché
operanti a favore
dell'export
italiano
Operatori italiani
e/o operatori del
Paese
beneficiario
PMI
della
Regione
con
riferimento
ai
Distretti
produttivi locali

Legge n. 49/87
Normativa singole Regioni.
Alcune dispongono anche di Finanziarie
regionali o pluriregionali con attività analoga
a quella Simest, per esempio Finest in
Triveneto.

