
A.S.SE.FI.  
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE DELLA CCIAA DI PISA 

 
SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 

ICE – MAP - Studi di Fattibilità all’Estero 
 

FINALITÀ Lo strumento persegue due distinte finalità: 1) favorire 
l’aggregazione delle imprese di piccole dimensioni per realizzare 
progetti di internazionalizzazione congiunti; 2) favorire il 
trasferimento di conoscenza dalle Università alle PMI per 
accrescere le loro capacità di agire sui mercati da grandi imprese. 

SOGGETTI BENEFICIARI per la finalità 1) PMI organizzate in raggruppamenti di imprese, 
anche costituiti ad hoc, filiere o distretti, consorzi, Associazioni 
settoriali di categoria, nazionali o territoriali. Per la finalità 2) 
Università o Parchi tecnoscientifici o Centri e Istituti di ricerca, 
insieme alle imprese italiane coinvolte nel progetto. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI Studi di fattibilità direttamente finalizzati ad investimenti 
all’estero per insediamenti permanenti collettivi di natura 
promozionale, commerciale o produttiva. I Paesi di destinazione 
devono essere NON APPARTENENTI ALL’UE. Condizione 
essenziale per una positiva valutazione della richiesta è l’esplicito 
e concreto proposito dei richiedenti di effettuare il successivo 
investimento. La volontà di fare l’investimento deve essere 
evidenziata e documentata attraverso l’indicazione delle analisi e 
delle attività preliminari, a tal fine già poste in essere. 

SPESE AMMISSIBILI Per la finalità 1) spese relative all’effettuazione di studi di 
fattibilità finalizzati ad investimenti all’estero di raggruppamenti, 
filiere o distretti di imprese; tali studi possono riguardare 
investimenti di natura promozionale, (show room) commerciale 
(centri servizi, assistenza, ecc.) o produttiva. Per la finalità 2) le 
spese ammissibili sono quelle relative a studi di fattibilità per 
progetti congiunti fra università, parchi tecnoscientifici ed 
imprese finalizzati ad acquisire conoscenza e tecnologie mediante 
l’implementazione di brevetti, la creazione di joint venture o di 
nuove imprese all’estero, l’ingegnerizzazione di prodotti, 
l’innovazione di processi, con università/parchi scientifici e/o 
imprese estere. 

AGEVOLAZIONI  Intervento pubblico è articolato su tre momenti: 1) il 
finanziamento del 75% (entro l’importo max di 150.000 euro) 
delle spese; 2) accompagnamento istituzionale nel mercato 
d’interesse; 3) monitoraggio della realizzazione dello studio per 
assicurarne l’efficacia. 



PROCEDURA Per ammettere gli studi di fattibilità al cofinanziamento il MAP e 
l’ICE, valutano gli aspetti sostanziali del progetto e la coerenza 
con l’obiettivo dell’investimento. Gli interessati successivamente 
per la realizzazione dell’investimento potranno rivolgersi alla 
SIMEST, che valuterà la possibilità di un intervento di sostegno 
finanziario. Gli investimenti stessi saranno accompagnati e 
monitorati dal Ministero anche in relazione agli impegni presi 
dalle controparti estere.  
Le proposte devono essere inoltrate all’Istituto nazionale per il 
commercio estero – Dip. Dip. Promozione internazionalizzazione 
- Area collaborazione industriale Via Liszt, n. 21 - 0144 Roma e 
per conoscenza al Ministero delle attività produttive - D.G. 
Promozione degli scambi. Div.II  
Viale Boston, n. 25 - 00144 Roma 

ENTE AGEVOLANTE MAP - ICE 
SCADENZA 15 Aprile 2005 con consegna a mano (fino alle ore 16.00 del 

predetto termine) o per posta raccomandata con ricevuta di 
ritorno (vale la data del timbro postale di partenza). 

La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 
Per informazioni ASSEFI, Via B.Croce, 62 56125 Pisa tel 050/503275 email assefi@pi.camcom.it  

Scheda Aggiornata al 25/03/05 
 


