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GLI STRUMENTI FINANZIARI A SUPPORTO 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

INFORMEST Consulting S.r.l. 



1. Garanzia per internazionalizzazione (nazionale o UE) 

2. Inserimento sui mercati esteri 

3. Studi di fattibilità e Assistenza tecnica collegati ad 

investimenti all’estero  

4. Finanziamenti - patrimonializzazione delle PMI 

5. Partecipazione al capitale di imprese estere 

6. Bandi di gara internazionali 

Strumenti finanziari  per internazionalizzazione 
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Cosa può essere finanziato 

Rafforzamento competitivo dell’impresa sui mercati esteri  

 impianto e macchinari,  

 acquisto e/o ristrutturazione immobili (anche a uso ufficio), 

  acquisto terreni,  

 costi promozionali,  

 di brevetto e registrazione di marchi,  

 partecipazione fiere,  

 consulenze specialistiche,  

 magazzino (capitale circolante)  ecc. 

1. Garanzia per l’Internazionalizzazione  
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I requisiti del beneficiario 

Il beneficiario è una PMI con almeno 10% di fatturato export 

con un progetto di internazionalizzazione definito 

Caratteristiche del finanziamento 

 Il finanziamento con garanzia sovrana (nazionale o UE) 

consente di non intaccare le linee di fido;  

 è un finanziamento di lunga durata (5 anni);  

 I tempi di erogazione sono veloci e burocrazia minima; 

 erogazione in unica soluzione;  

 il tasso: costo basato sull’Euribor trimestrale + margine 

(determinato  nel rispetto delle condizioni di pricing di 

mercato) 

1. Garanzia per l’Internazionalizzazione  
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Che cos’è 

Finanziamento agevolato alle imprese per inserimento 
commerciale ed attività di supporto promozionale in Paesi 
extra UE.  

Spese finanziabili 

Spese relative alla costituzione e funzionamento all’estero 
di rappresentanze permanenti (filiali, uffici, centri di 
assistenza, magazzini),  

spese per studi di mercato, consulenze, promozione, 
pubblicità, fiere 

spese per il personale coinvolto nell’iniziativa 

spese per viaggi e trasferte del personale 

2. Inserimento sui mercati esteri (L. 133/98) 

5 



Tipo di agevolazione 

Tasso agevolato, pari al 15% del tasso di riferimento ma 

non inferiore al 0,5%. Garanzia può essere ridotta fino al 

50%. 

Massimali del finanziamento e durata 

Il finanziamento copre l’85% dell’importo previsto  

fino ai 2,5 milioni di €,  

copre le spese sostenute nei primi due anni di attuazione 

del programma di sviluppo sul mercato estero, 

rimborso in 5 anni + 2 anni di pre-ammortamento.  

2. Inserimento sui mercati esteri (L. 133/98) 
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Che cos’è 

Finanziamento per la realizzazione di programmi di 

assistenza tecnica o studi di fattibilità (studio: mercato, 

tecnico, giuridico, economico-finanziario), collegati ad 

esportazioni o investimenti italiani in Paesi extra UE. 

Spese finanziabili 

Spese per salari e consulenze di esperti coinvolti nel 

progetto,  

viaggi e soggiorni all’estero collegati all’iniziativa. I costi 

sostenuti all’estero devono essere almeno pari al 50% del 

totale delle spese preventivate 

3. Studi di fattibilità e assistenza tecnica (L.133/98) 
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Tipo di agevolazione 

Tasso fisso, pari al 15% del tasso di riferimento (ma non 

inferiore ai 0,5%). Garanzia può essere ridotta fino al 50%. 

Massimali del finanziamento e durata 

il finanziamento copre 100% dell’importo previsto fino a € 

200.000 per studi di fattibilità e fino ai 300.000 per 

assistenza tecnica,  

viene rimborsato in 3 anni + 2 anni di pre-ammortamento 

(rate semestrali) 

3. Studi di fattibilità e assistenza tecnica (L.133/98) 
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Che cos’è 

Finanziamento a tasso agevolato per stimolare, migliorare o 

salvaguardare la solidità patrimoniale delle imprese esportatrici.  

Beneficiari  

I beneficiari sono le PMI esportatrici che al momento della 

presentazione della domanda siano costituite in forma di società 

di capitali con un fatturato estero pari ad almeno il 35% del 

fatturato (negli ultimi 3 anni). Al momento dell’erogazione del 

finanziamento tali imprese devono essere costituite in S.p.A.  

4. Finanziamenti patrimonializzazione delle PMI  
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Criteri di agevolazione 

Il criterio per l’agevolazione del finanziamento è definito 

sulla base del livello di solidità patrimoniale ricavato 

dall’indice di copertura delle immobilizzazioni (rapporto tra 

patrimonio netto e attività immobilizzate nette) risultante 

dall’ultimo bilancio approvato, definito “livello di ingresso”: 
0,80 per le imprese industriali e 1,00 per le imprese 

commerciali e di servizi. Non sono ammissibili al 

finanziamento domande di PMI con livello di solidità 

patrimoniale superiore al 2,00. 

4. Finanziamenti patrimonializzazione delle PMI  
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Tipo di agevolazione 

Tasso fisso, pari al 15% del tasso di riferimento (ma non 

inferiore ai 0,5%). Garanzia può essere ridotta fino al 50%. 

 

Massimali del finanziamento, requisiti e durata 

L’importo del finanziamento agevolato è deliberato nel 

limite del 25% del patrimonio netto dell’impresa richiedente 

(risultante dall’ultimo esercizio) e comunque non può 

superare l’importo di 300.000,00 euro.  

4. Finanziamenti patrimonializzazione delle PMI  
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Fasi di intervento agevolativo 
la prima fase, di erogazione e preammortamento (2 anni) Al 
termine si valuta la solidità patrimoniale raggiunta per 
decidere di consolidare il finanziamento o chiedere il rimborso 

in unica soluzione; 

La seconda fase, di rimborso, è riservata alle imprese che 
hanno mantenuto gli obiettivi di soglia o mantenuto il livello di 
ingresso. Il rimborso del finanziamento avviene in 5 anni al 

tasso agevolato pari al 15% del tasso di riferimento (purché 
non inferiore allo 0,5% annuo). Se obiettivi di soglia nel 
periodo di rimborso non vengono mantenuti il tasso agevolato 
viene sostituito con il tasso di riferimento. 

4. Finanziamenti patrimonializzazione delle PMI  
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Che cos’è 

La Simest, per supportare gli investimenti di imprese italiane 
in società costituite in Paesi extra UE, può acquisire quote di 
partecipazione di minoranza nel capitale di rischio delle 

società estere. Analogo intervento, ma a condizioni di 
mercato, è previsto anche nei Paesi UE . 

Caratteristiche dell'intervento  
La SIMEST può partecipare fino al 49% capitale sociale delle 

imprese estere; tale quota non risultare superiore a quella in 
capo ai partner italiani. La durata della partecipazione è di 8 
anni. Entro tale termine, SIMEST dovrà procedere alla 
cessione delle sue quote ai valori di mercato.  
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5. Partecipazione al capitale di imprese estere (L.100/90) 



Intervento aggiuntivo – contributo agli interessi 

Contestualmente alla partecipazione di Simest e possibile 

aggiungere un contributo agli interessi che viene concesso 

a fronte del finanziamento ordinario della quota di capitale 

di rischio assunta dall’impresa, applicando un tasso che 

copre il differenziale tra l’interesse bancario e il tasso di 

riferimento. L’interesse agevolato applicabile al rimborso 

sarà pari al 50% del tasso di riferimento.  

5. Partecipazione al capitale di imprese estere (L.100/90) 
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I bandi di gara internazionali: 

opportunità per le PMI italiane 

http://tender.informestconsulting.it 

http://tender.informestconsulting.it/


 
Come nascono i bandi? Per sostenere lo sviluppo economico e sociale dei Paesi meno avanzati o 
compresi in determinate aree geografiche ogni anno vengono erogati prestiti (o donazioni) da parte 
degli organismi internazionali (Banche Multilaterali di Sviluppo) per consulenze e implementazione 
di progetti approvati dagli organismi stessi. Ciascun progetto finanziato necessita di 
approvvigionamenti diversi a seconda del tipo del progetto. Questi bisogni danno origine ad un 
numero indefinito di gare, e quindi di contratti di acquisizione di beni e servizi.  
 
Chi sono finanziatori dei progetti? Le Banche Multilaterali di Sviluppo - sono organismi finanziati 
con fondi pubblici da parte di una molteplicità di governi e hanno come mandato principale quello di 
ridurre la povertà e promuovere lo sviluppo economico: World Bank Group, Inter-American 
Development Bank Group, Asian Development Bank, African Development Bank Group, European 
Bank For Reconstruction and Development e altri. 
 
Chi pubblica i bandi? Gli enti pubblici e privati promotori del progetto e beneficiari del 
finanziamento;  Attraverso i bandi di gara sono alla ricerca di fornitori competitivi a livello 
internazionale, non solo per grandi opere, ma anche per piccole quantità di beni e servizi 

 

 

 

BANDI DI GARA INTERNAZIONALI 
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WB Group EBRD ADB Group 

ADB I-ADB Group Others 

Quale è valore in gioco? Nel 2011 gli organismi 

internazionali hanno impegnato quasi 800 miliardi 

di USD, per finanziare molteplici tipologie di 

progetti di sostegno allo sviluppo in oltre 170 Paesi 

che richiedono acquisto di consulenze di beni ed 

esecuzione dei lavori.  

 

Quale è il ruolo di INFORMEST Consulting? 
INFORMEST Consulting pubblica gli avvisi e bandi 

di gara attraverso l’accordo con la società 

americana Development Gateway che si occupa di 

raccolta, classificazione e inserimento dei dati in 

un data base per tutti i progetti finanziati dagli 

organismi internazionali. Il sistema informativo 

raccoglie ogni anno oltre 1 milione di avvisi e bandi 

di gara. 

BANDI DI GARA INTERNAZIONALI 
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Suddivisione del valore dei bandi  
per Buyer:  
 
• Banca Mondiale : 5% 
• Banche Multilaterali : 5% 

• Pubblici e pubblico-privati : 90% 
 

Pubblici e pubblico-privati : 90% 



E’ facile immaginare l’immenso numero di contratti che vengono aggiudicati ogni 

anno in seguito alle gare per realizzare i progetti finanziati dalle banche di sviluppo 

internazionali.  

 

I progetti coinvolgono tutti i settori dell’economia e tutti i prodotti, servizi o lavori 

risultano “vendibili” all’interno di uno di questi progetti a meno che non si tratta di armi 

o beni di lusso, alcolici e tabacco! 

 

La partecipazione agli appalti internazionali è aperta a tutte le imprese, non solo a 

quelle locali. 

 

Importi degli appalti: media 200 mila Euro, ma anche da poche decine di migliaia di 

euro 

OGGI I BANDI DI GARA e LE RICHIESTE D’OFFERTA  RIGUARDANO TUTTI I 

PRODOTTI, anche per piccoli importi .  

OPPORTUNITÀ CONCRETE PER LE IMPRESE 
I SETTORI 
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Sul data base vengono pubblicati: 
 
 gli annunci previsionali che anticipano gli annunci specifici  (General 

Procurement Notice):  
 offrono un avviso anticipato ai potenziali offerenti su ambiti progettuali per i 

quali verranno successivamente pubblicate le gare. GPN contiene la 
descrizione generale dei beni e servizi da acquistare per l’implementazione 
del progetto 

 
 gli annunci sulle singole gare d’appalto o richieste d’offerta (Specific 

Procurement Notice): 
 seguono gli annunci generali e invitano a partecipare a gare per la fornitura 

di beni e servizi per la realizzazione del progetto; specificano in dettaglio i 
requisiti e i documenti di gara, l'importo e la data di aggiudicazione, 
l'indirizzo degli enti esecutori del progetto e tutti i contatti utili per ottenere 
chiarimenti necessari per la partecipazione alla gara 

  

 

DATA BASE BANDI: 
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Inoltre la banca dati contiene: 

 
 informazioni sui contratti recentemente assegnati, che specificano il 

progetto in cui sono coinvolti, l'ammontare conferito, il nome e l’indirizzo 
dell'ente esecutore del progetto, nonché dell'impresa aggiudicataria della 
gara. Informazioni sui contratti assegnati sono molto importanti perché 
permettono ad eventuali fornitori di monitorare i competitor ed inoltre di 
presentarsi agli esecutori o main contractor con le offerte di lavoro mirate 
da eseguire in sub-appalto. 
 

 informazioni sui progetti approvati dal organismo finanziatore 
(preannunciando quindi gare a venire)  

 

  

DATA BASE BANDI : anche.. 
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Esistono due livelli di accesso all’informazione  
 
 accesso gratuito per semplice notifica riguardo la gara in arrivo 

 
 accesso a pagamento per le informazioni e tutti i dettagli necessari per la 

partecipazione alla gara 

DATA BASE BANDI : accesso  
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Attraverso il portale gestito in 

lingua italiana da Informest 

Consulting è possibile 

impostare un sistema 

personalizzato e gratuito di 

alert automatici che 

permette di ricevere 

direttamente sulla propria 
e-mail gli avvisi relativi alla 

pubblicazione dei nuovi 
bandi del proprio settore di 

appartenenza. 

Ricerca avanzata con parola 

chiave (videata)  

DATA BASE BANDI : accesso gratuito 
http://tender.informestconsulting.it  

http://tender.informestconsulting.it/
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DATA BASE BANDI : cosa offre l’accesso gratuito? 

L’accesso gratuito offre le informazioni generiche: 

 Luogo di destinazione lavori/servizi/prodotti da acquistare 

 Data pubblicazione e scadenza bando 

 Tipologia lavori/servizi/prodotti richiesti 

Non è possibile vedere il bando completo e i dati dell’ente appaltante 
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DATA BASE BANDI : accesso a pagamento 

Su http://tender.informestconsulting.it  gli 
utenti di Informest Consulting possono 
abbonarsi ai bandi con uno sconto 
speciale del 20% rispetto alle tariffe 
internazionali e di usufruire di servizi 
accessori. 

Sconto per clienti UNICREDIT è del 
27%.   

 

ll canale Informest Consulting è l’unico 
che consente alle aziende italiane di 
beneficiare di questo sconto. 

http://tender.informestconsulting.it/
http://tender.informestconsulting.it/
http://tender.informestconsulting.it/
http://tender.informestconsulting.it/
http://tender.informestconsulting.it/
http://tender.informestconsulting.it/
http://tender.informestconsulting.it/


L’abbonamento permette di vedere il bando completo: contenuto, valore, 
contatti diretti con l’Ente appaltante, garanzie, informazioni sul capitolato …. 
Esempio visualizzazione bando - Facoltà di Medicina, Plovdiv – Bulgaria: 
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DATA BASE BANDI : cosa offre l’abbonamento? 

 

 



Tipo del bando di gara: 01202 - Avviso di gara 

Regolamento dell'acquisizione: Unione Europea 

Pubblicazione del bollettino ufficiale dell'Unione Europea : 

147/2012, #245884-2012 

Natura del contratto : Appalto di forniture 

Tipo di procedura: Procedura aperta 

Tipo d'offerta richiesta: Offerta globale o parziale 

Criteri d'aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa 

Bando di gara: Forniture; Direttiva 2004/18/CE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Meditsinski universitet, gr. Plovdiv, bul. Vasil Aprilov No. 15a 

Punti di contatto: prof. St. Kostyanev - rektor na MU-Plovdiv, Inzh. 

B. Yanchev - pom. rektor na MU-Plovdiv, 

4000 Plovdiv, BULGARIA 

Telefono: +359 32602207 Fax: +359 32602534 

Indirizzi internet: http://www.meduniversity-plovdiv.bg  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto 

sopra indicati 

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i 

documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di 

acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra 

indicati 

 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I 

punti di contatto sopra indicati 

Sezione II: Oggetto dell'appalto 
II.1) Descrizione 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

39100000, 39717200, 42416000, 24951220, 30000000, 

48000000 

Descrizione: Mobili; Apparecchi per il condizionamento 

dell'aria; Ascensori, elevatori a skip, impianti di sollevamento, 

scale e marciapiedi mobili; Agenti antincendio; Macchine per 

ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, 

esclusi i mobili e i pacchetti software; Pacchetti software e 

sistemi di informazione. 

Sezione IV: Procedura 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e 

documenti complementari o il documento descrittivo 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per 

l'accesso ai documenti: 31.8.2012 - 15:00 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 

domande di partecipazione 10.9.2012 - 15:00 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 

delle domande di partecipazione 
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DATA BASE BANDI: Esempio bando 
Bando Facoltà di Medicina, Plovdiv - Bulgaria 

 

 

http://www.meduniversity-plovdiv.bg/
http://www.meduniversity-plovdiv.bg/
http://www.meduniversity-plovdiv.bg/
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L’ABBONAMENTO: GLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE  
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DATA BASE BANDI DI GARA:  
oltre l’abbonamento? 

L’abbonamento permette di visualizzare la notifica completa con tutti i dettagli utili 

per una valutazione di fattibilità di partecipazione al bando. Inoltre INFORMEST 

Consulting offre i seguenti livelli di assistenza tecnica: 

 Assistenza personalizzata in tutte le fasi di registrazione e consultazione del 
data base e la ricerca mirata dei bandi;  

 Istruzioni principali per definire il proprio profilo merceologico e poter svolgere 

autonomamente le proprie indagini nell’ambito del data base e per ottenere le 

informazioni sui Progetti di Banca Mondiale 

 Assistenza tecnica in seguito alla selezione del bando dell’interesse per 

l’impresa per la partecipazione alla gara come reperimento dei documenti di 

gara nel Paese e se necessario selezione dei partner  per il supporto alle attività 

in loco ed eventualmente la partecipazione congiunta 



Contatto:  ing. Olivera Crljen 

Indirizzo:  Via Cantore 2, 34170 Gorizia 

Tel.:  +39 0481 547328  

e-mail:   olivera.crljen@informestconsulting.it  

Web:   www.informestconsulting.it  

CONTACT 
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