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Chi Siamo
EXP Legal – Italian and International Firm

Lo Studio

EXP Legal è uno studio legale con sedi principali a Roma e 
Milano, che offre servizi di consulenza e assistenza legale 
in diverse aree del diritto.

Lo Studio è costituito da team di professionisti altamente 
qualificati, con competenze multidisciplinari e una vasta 
esperienza sia a livello nazionale che internazionale.

Tra le aree di specializzazione dello Studio EXP Legal si 
includono il diritto societario, il diritto commerciale, il 
diritto del commerci internazionale, il diritto fiscale, il 
diritto della proprietà intellettuale, il diritto immobiliare, il 
diritto delle successioni e dell’immigrazione.

Oltre ad essere membro per l’Italia dell’International 
Lawyers Network – rete internazionale di primari studi 
legali che permette di garantire un’assistenza 
internazionale globale, la rosa di associazioni delle quali 
EXP Legal e i suoi EXPerts sono membri annovera – tra gli 
altri - l’American Chamber of Commerce, la British
Chamber of Commerce, la Italy-America Chamber of 
Commerce of the Southeast, l’Associazione Italiana 
Commercio Estero e Federlazio.

The Network



• Che cos’è la finanza agevolata

• Differenza tra i fondi diretti UE e fondi strutturali e indiretti

• Quali sono i principali strumenti di finanza agevolata per l’export oggi disponibili

• Finanziamenti agevolati Simest per l’internazionalizzazione

• Investimenti Simest in progetti di sviluppo commerciale e produttivo all’estero delle PMI 
italiane (cd. Investimenti in equity)

AGENDA



• Contributi a fondo perduto
• Finanziamenti a tasso agevolato
• Incentivi
• Crediti di imposta

La finanza agevolata racchiude tutti gli strumenti finanziari usati dal legislatore per favorire la 
concorrenza e la competitività tra le imprese già in attività, in Italia e all’estero, ma anche per 
supportare la nascita di nuove realtà imprenditoriali.

Una grande distinzione nell’ambito dei progetti europei riguarda le modalità di gestione del finanziamento e, di conseguenza, 
dell’intero “ciclo di vita” del bando (concezione, pubblicazione, aggiudicazione, esecuzione, monitoraggio e valutazione). Da questo 
punto di vista è opportuno distinguere tra:

• Finanziamenti a gestione diretta (vd. Programmazione 2021-2027);
• Finanziamenti a gestione indiretta (fondi strutturali);
• Programmi di cooperazione territoriale.

Finanza agevolata: che cos’è



MIMIT. Finanziamento a fondo perduto a sostegno della competitività, dell’innovazione e 
dell’internazionalizzazione delle PMI innovative italiane – Innovative SMEs.

Scadenza 13 aprile 2023

L’iniziativa europea Innovative SMEs - attuata nella forma di Cofunded partnership e gestita dal Segretariato EUREKA - ha lo scopo di 
aiutare le PMI e startup innovative ad aumentare la loro capacità di ricerca e innovazione e la loro produttività e di permettere loro di 
integrarsi in catene globali del valore e in nuovi mercati, seguendo tre obiettivi strategici:
• Innovazione
• Internazionalizzazione
• Connessione dello Spazio Europeo della Ricerca (ERA - European Research Area)

Come funziona
Le imprese e i soggetti interessati che intendono aderire all'iniziativa devono partecipare sia al bando europeo sia al bando nazionale.
I termini per la partecipazione al bando europeo 2023 scadono il 13 aprile 2023. 
Le modalità e i termini per la presentazione delle domande al bando nazionale sono state definite dal decreto direttoriale 3 marzo 
2023. Le domande vanno presentate entro le 14.00 del 13 aprile 2023.

Finanza agevolata: gli strumenti



Invitalia. Bonus export digitale. Finanziamento a fondo perduto per lo sviluppo dell'attività di 
esportazione delle microimprese italiane manifatturiere.

Fino ad esaurimento fondi 

> Il Bonus per l’Export Digitale è un contributo a fondo perduto di 4.000 euro per l’acquisto 
per almeno 5.000 euro, di soluzioni digitali utili all’internazionalizzazione.

• Realizzazione di siti e-commerce e/o app mobile
• Realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per amplificare la presenza online 

attraverso attività di digital marketing (e-commerce, campagne, presenza social) adatte al settore di competenza
• Servizi 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

Finanza agevolata: gli strumenti



POR FESR 2021/2027. Azione 1.3.1. Bando linea internazionalizzazione 21-27. Finanziamento a 
tasso agevolato e finanziamento a fondo perduto per la competitività sui mercati esteri.

Area geografica: Lombardia

Il bando è chiuso per esaurimento delle risorse disponibili (agg. 28/2/23)

Il bando promuove l’internazionalizzazione delle PMI lombarde supportando la realizzazione di programmi strutturati di sviluppo 
finalizzati ad avviare e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri in maniera strutturata e integrata.

L’agevolazione è concessa fino al 100% delle spese ammissibili di cui:
• 80% sotto forma di finanziamento agevolato
• 20% sotto forma di contributo a fondo perduto

Cosa finanzia - I progetti devono afferire alla sede operativa ubicata in Lombardia e possono riguardare:
a) promozione di nuovi servizi e modelli di networking, e-commerce e promozione anche basati sul ricorso alle tecnologie digitali per lo sviluppo e il 
rafforzamento della propria posizione sul mercato internazionale
b) partecipazioni a manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Italia e/o all'estero, anche virtuali
c) servizi per la promozione dell’export (es. consulenza di un Export Business Manager), servizi per la transizione digitale e di promozione dell’impresa sui 
mercati esteri (comunicazione, advertising, etc.).

Finanza agevolata: gli strumenti



Por Fesr 2021-2027, priorità 1, azione 1.3.2 - Sostegno a progetti di promozione dell’export e 
partecipazione a eventi fieristici 2023

Area geografica: Emilia Romagna

Scadenza 18/04/2023

Il bando supporta progetti per la partecipazione a una o più fiere internazionali svolte in paesi esteri o in Italia purché con qualifica 
internazionale. Le fiere possono essere sia in presenza, sia digitalizzate (fiere virtuali con partecipazione da remoto).
È ammessa anche l’adesione a incontri d’affari (B2B) o eventi di promozione collettivi e di livello internazionale, organizzati da 
soggetti terzi con comprovata esperienza in ambito internazionale, in presenza o in formato virtuale.

Contributo regionale
Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura del 70% delle spese ritenute ammissibili, per un importo non 
superiore a euro 25.000,00. L’importo del contributo può essere incrementato del 5%, fermo restando l’importo massimo sopra 
riportato e la percentuale indicata rispetto alla spesa prevista, qualora ricorra una o più delle ipotesi previste all'articolo 5 del bando. 

Finanza agevolata: gli strumenti



CCIAA di Cremona. Finanziamento a fondo 
perduto a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle MPMI della 
Provincia di Cremona.
Area geografica
Lombardia
Scadenza Fino ad esaurimento fondi

CCIAA di Reggio Emilia. Bando incentivi alle 
PMI per voucher internazionalizzazione. 
Finanziamento a fondo perduto per 
l’acquisizione di servizi per favorire l’avvio e 
lo sviluppo del commercio internazionale. 
Anno 2023
Area geografica
Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia
Scadenza 27/07/2023

Finanza agevolata: gli strumenti

CCIAA Maremma e Tirreno. Finanziamento a 
fondo perduto per l'internazionalizzazione 
delle imprese. Anno 2023
Area geografica
Provincia di Grosseto, Provincia di Livorno, 
Toscana
Scadenza 30/11/2023

CCIAA di Arezzo-Siena. Finanziamento a 
fondo perduto per interventi promozionali in 
favore dell’Export provinciale senese e 
aretino. Anno 2023
Area geografica
Provincia di Siena, Toscana
Scadenza 15/12/2023



Finanziamenti Agevolati per l’internazionalizzazione

• Patrimonializzazione
• Partecipare a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema
• Inserimento Mercati Esteri
• Temporary Export Manager
• E-Commerce
• Studi di Fattibilità
• Programmi di Assistenza Tecnica

• Finanziamenti Agevolati per le imprese esportatrici colpite dalla crisi in Ucraina

Simest: i finanziamenti



Finanziamenti con risorse dell’Unione Europea nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR)

• Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI e Mid Cap con vocazione internazionale

• Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di 
sistema

• Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (e-commerce)

Simest: i finanziamenti



Prestito Partecipativo SIMEST

• acquisisce partecipazioni di minoranza (max 49% - no controllo) in imprese italiane e controllate 
estere per progetti di espansione internazionale, sia con risorse proprie sia, per l’estero, con quelle 
del Fondo di Venture Capital;

• sostiene gli investimenti all’estero come partner istituzionale di minoranza con orizzonte temporale 
di lungo termine (8 anni), a condizione che le risorse siano utilizzate per sviluppare investimenti 
produttivi di innovazione e ricerca rivolti ad un migliore posizionamento sui mercati esteri;

• per i soli investimenti diretti all’estero, è possibile affiancare alla partecipazione diretta SIMEST 
quella del Fondo di Venture Capital, uno strumento pubblico dalle condizioni fortemente 
promozionali, che SIMEST gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale.

Simest: investimenti



• Disponibilità di risorse finanziarie complementari

• Rafforzamento della compagine societaria con un partner 
istituzionale per crescere sui mercati internazionali

• Ottimizzazione del funding per il sostegno degli 
investimenti diretti esteri

Simest: investimenti



Simest: investimenti



Simest: investimenti



Grazie

EXP Legal – Italian & International Firm
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