
PROMOS ITALIA

Strumenti e agevolazioni 
per l’export

WEBINAR, 3 NOVEMBRE 2022

LEILA STASI, Promos Italia



2

PROGETTO 
FINANCIAL & INVESTMENT ADVISORY

Il progetto mira ad ampliare il range di servizi per le imprese in
materia di internazionalizzazione e di investimenti all'estero, in
collaborazione con il network di partner di Promos Italia.

OBIETTIVO: fornire alle CCIAA e alle imprese dei territori un
servizio di assistenza e accompagnamento agli strumenti
finanziari per l'internazionalizzazione.

La ricerca di finanziamenti assume un'importanza cruciale per
lo sviluppo delle imprese e per la possibilità di offrire servizi
qualificati a loro supporto.

ATTIVITA’
PROMOS
ITALIA

FINANZA AGEVOLATA

FINANZIAMENTI EUROPEI



3

LA FINANZA AGEVOLATA

Nuovo progetto 2022: ha visto la definizione di importanti collaborazioni
con partner pubblici attivi nell'ambito della finanza per l'internazionalizza-
zione, nonché la realizzazione delle prime azioni informative e
divulgative e i primi servizi di assistenza nei confronti delle Camere e delle
imprese. Promos Italia opera come facilitatore per le imprese
nell’erogazione di servizi in raccordo con i partner e con l’obiettivo di
valorizzare gli asset del Sistema Italia.

MAPPATURA E MONITORAGGIO OPPORTUNITÀ:
Bandi nazionali e strumenti di finanza agevolata di SIMEST, bandi a voucher 
e altri strumenti delle CCIAA e Unioni Regionali, agevolazioni e incentivi 
pubblici, anche con risorse UE in ambito PNRR, strumenti SIMEST e SACE

SERVIZI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Webinar ed eventi in presenza
Formazione ai funzionari camerali

SERVIZI DI ASSISTENZA
Strumenti nazionali e regionali: modulistica, spese ammissibili, 
documentazione per la rendicontazione, clausola DNSH
Assistenze tecnica alle imprese e incontri one-to-one

Partnership di Promos Italia:

• accordi con SIMEST e SACE 
• collaborazione con Innexta
• collaborazioni sul territorio
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STRUMENTI NAZIONALI

STRUMENTO WEB NOTE

Contributo Export
(supporto credito all’export)

LINK Beni di strumentali e servizi (macchinari, impianti, studi, 
progettazione e lavori, servizi o attività ad esse collegate)
Stabilizzazione del tasso d’interesse e contributi in conto 
interesse a fondo perduto finanziare (ML termine)
Credito Acquirente, Credito Fornitore, Conferme L/C 
export, Leasing all'esportazione

Investimenti in equity
(Associabili il Contributo Interessi 
e il Fondo di Venture Capital)

LINK Partecipazione al capitale di imprese estere o italiane 
Investimenti produttivi, commerciali o di innovazione 
tecnologica nell'ambito di un programma di sviluppo 
internazionale

Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ LINK 46 MIL
• dal 27 settembre 2022 per Brevetti+
• dall’11 ottobre per Disegni+
• dal 25 ottobre per Marchi+ 

BONUS EXPORT DIGITALE LINK Microimprese (ATECO C dal 10.00.00 al 33)

https://www.simest.it/contributo-export
https://www.simest.it/partecipazioni-al-capitale-fondo-venture-capital
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti-marchi-e-disegni-pubblicati-i-bandi-per-46-milioni-di-euro-di-contributi
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale#:~:text=Il%20contributo%20%C3%A8%20concesso%20in,dell'IVA%2C%20a%2025.000%20euro
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BONUS EXPORT DIGITALE

Bonus riaperto per la disponibilità di fondi residui.
Non esiste una deadline – per tutto novembre dovrebbe rimanere aperto.
30 milioni di Euro.

CHI PUO’ FARE DOMANDA (DESTINATARI):
• Microimprese manifatturiere (società, ditte individuali, artigiani)

✓ numero di dipendenti inferiore a 10 e
✓ fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2 MIL €

• Reti e Consorzi a cui aderiscono almeno 5 microimprese

COS’È E COSA FINANZIA:  contributo a fondo perduto di 4.000 euro per 
l’acquisto per almeno 5.000 euro, di soluzioni digitali per l’export:

• Realizzazione di siti e-commerce e/o app mobile per e-commerce
• Attività di comunicazione per ampliare presenza on-line - attività di digital

marketing (e-commerce, campagne, presenza social)
• Attività di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
• Iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la 

gestione della visibilità e spese di content marketing

Per Reti e Consorzi il contributo a fondo perduto è di 22.500 euro a fronte di spese 
ammissibili non inferiori ai 25.000 euro.

CODICI ATECO: dal 10.00.00 al 33

• Industrie alimentari
• Industria del legno e dei mobili
• Confezione di articoli di 

abbigliamento, di articoli in pelle e 
pelliccia

• Fabbricazione di prodotti in metallo
• Altre attività manifatturiere: gioielli, 

macchinari e apparecchiature, stampa, 
pelle, gomma, plastiche, chimici, 
elettronica, elettromedicali
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PROCEDURE PER LA RICHIESTA BONUS

Ciascuna microimpresa – singolarmente o tramite una rete o un consorzio –
può presentare una sola richiesta di contributo.

CHI PUO’ EROGARE IL SERVIZIO
Elenco delle società fornitrici consultabile esclusivamente dai beneficiari 
del contributo.

ACCESSO CON SPID
Le domande devono essere presentate dal rappresentante legale dei 
soggetti richiedenti esclusivamente online. LINK al portale.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI ATTRAVERSO CRM
Istruzioni per segnalazioni scritte (anche con schermate)
Numero telefonico 848.886.886

VIDEO TUTORIAL YOUTUBE
Come presentare la domanda

AREA DEDICATA 
(PRESENTA LA DOMANDA):

Per richiedere le agevolazioni è 
necessario essere in possesso di:

• SPID

• PEC attiva

• Firma digitale

Guida alla compilazione della domanda
Guida alla trasmissione della domanda
FAQ su SPID

Richiesta di erogazione: 
dal 30/11/2022 al 30/09/2023

https://sso-padigitale.invitalia.it/Account/Login
https://invitaliab2c.b2clogin.com/invitaliab2c.onmicrosoft.com/b2c_1a_signin_spid/oauth2/v2.0/authorize?client_id=20bca494-7693-4cc3-82e2-11b02a642072&redirect_uri=https%3a%2f%2fwww.invitalia.it%2flogin&response_mode=form_post&response_type=code+id_token&scope=openid+profile&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3dlcQCK1d1NY2R38KAp-OG5SEv3pGZ-7XtvuJnteG0pRW-d53nfsUawrPfkPyml8ElJ1ez_UD0LG9hOah4Ta4SrxmTeIW6KagU7RVID2zlotWhDtZq14F5n4Jv4ly647mqX2nF3KdXwitpmjs6SxaBdy5rCuZ0V33YwjiqnQCKC665iCylZg8jZKWuEZYQt3aQ9Q2BAqwVAtu7YRyPN7AX5Plhn3B-HCpZHdMcqFUy4mkb66Jc1N_a2XsxYssVtrCXu9uGeEQ8PLKXpLKftPmpIBzznow&nonce=638029865249207030.NmI0MGNiNjItZWUxMi00NmQzLWIxYTEtN2FhZWNiMTkyNTQ4YTg5ODg4ZWItOTQ4ZS00NGU2LWI4NjYtOGQ5YjQ0MGU3M2Nh
https://youtu.be/KaAnS2X5l4w
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale/presenta-la-domanda
https://invitaliacdn.azureedge.net/-/media/invitalia/documenti/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale/ice-bonus-exportmanualepresentazione-domande-microimpresev60.pdf?la=it-it&hash=394A610B0287F30291DD0BEF60538B62A404FC52&hash=394A610B0287F30291DD0BEF60538B62A404FC52
https://invitaliacdn.azureedge.net/-/media/invitalia/documenti/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale/ice-bonus-exportmanualetrasmissione-domande-microimpresev20.pdf?la=it-it&hash=C2ED6F2CEFC308BD14B44340996705A4C4B91287&hash=C2ED6F2CEFC308BD14B44340996705A4C4B91287
https://invitaliacdn.azureedge.net/-/media/invitalia/documenti/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale/bonusex---faq-spid.pdf?la=it-it&hash=048EF5C9EACBC27F9AEB947B7EA329EE33A757AA&hash=048EF5C9EACBC27F9AEB947B7EA329EE33A757AA
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI SIMEST – FONDO 394 

in attesa di indicazioni sull’approvazione del Fondo 394 finanziato da 
fondi nazionali (nuovo governo) per organizzare approfondimenti a 
favore delle imprese

NUOVA MISURA 
SU FONDI NAZIONALI

PRECEDENTE MISURA
FONDI PNRR – NEXT 
GENERATION EU
CHIUSA

• Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione internazionale:
✓ Spese per la transizione digitale
✓ Spese per la sostenibilità e l’internazionalizzazione

• Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-COMMERCE)
✓ Creazione, sviluppo o investimenti piattaforma propria o market place
✓ Spese promozionali e formazione

• Partecipazione delle PMI a fiere e altri eventi di carattere internazionale
✓ Spese digitali connesse alla partecipazione alla fiera / mostra
✓ Spese per l’area espositiva
✓ Spese logistiche
✓ Spese promozionali
✓ Spese per consulenze

✓ Studi di fattibilità
✓ Servizi di un temporary export manager
✓ Apertura uffici, showroom, negozi, corner

ALTRE SPESE (PASSATO):



GRAZIE

leila.stasi@promositalia.camcom.it


