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SETTORE – TUTTI 

_____________________________________________________ 

SIMEST – Patrimonializzazione delle PMI esportatrici. 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Tutte le PMI aventi sede legale in Italia, che abbiano realizzato in ciascuno dei tre 
esercizi finanziari precedenti la presentazione della domanda, un fatturato estero 
pari, in media, ad almeno il 35% del fatturato aziendale totale. 

Settori esclusi: 

SEZIONE A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività 

 

SEZIONE C – Attività manifatturiere - esclusivamente le attività di cui alle seguenti 
classi: 

•10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione 
(attività dei mattatoi) 

•10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività 
dei mattatoi) 

IMPORTO 

FINANZIATO 

L’importo massimo è di € 400.000,00, calcolato nel limite del 25% del patrimonio 

netto dell'impresa richiedente, nel rispetto della normativa comunitaria "de 
minimis" ed entro il limite di esposizione verso il Fondo 394 (35% dei ricavi medi 
dell'ultimo triennio). 

Ai fini del finanziamento è individuato un livello di solidità patrimoniale di 

riferimento (di seguito “livello soglia”), costituito dal rapporto tra patrimonio netto 
ed attività immobilizzate nette. Il livello soglia è posto uguale a: 

 0,65 per le imprese industriali/manifatturiere 

 1,00 per le imprese commerciali/di servizi. 

Tale livello è calcolato sull’ultimo bilancio approvato dall’impresa prima dell’esame 
della domanda di finanziamento ed è definito “livello d’ingresso”. L’impresa può 

presentare domanda qualunque sia il suo livello d’ingresso rispetto al livello soglia 
(inferiore, uguale o superiore). 

Non sono ammissibili al finanziamento domande di imprese con un livello soglia 
superiore a 2,00 se industriale/manifatturiera e superiore a 4,00 se commerciale/di 
servizi. 

L’obiettivo del finanziamento è quello di: 

 raggiungere o superare il livello soglia, qualora dall’ultimo bilancio 
approvato, il livello di ingresso risulti inferiore al livello soglia stesso 

 mantenere o migliorare il livello di ingresso, qualora esso risulti uguale o 
superiore al livello soglia. 

Nel caso in cui l’impresa presenti un livello di ingresso uguale o superiore al 
livello soglia di 0,65 e di 1,00, il Comitato Agevolazioni, sulla base di criteri 

connessi alla consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa del 
richiedente, può valutare se chiedere l’eventuale rilascio di garanzia e la relativa 
misura. 

http://www.simest.it/norme--tassi-e-definizioni/definizioni/modalita-di-calcolo-del-livello-di-solidita-patrimoniale.kl
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Nel caso in cui l’impresa presenti un livello di ingresso inferiore al livello soglia 

di 0,65 per le imprese industriali/manifatturiere e ad 1,00 per le imprese 
commerciali/di servizi la stessa, per garantire il rimborso del 100% del 
finanziamento concesso, dovrà prestare fideiussione bancaria o 
assicurativa o equivalente. 

Il finanziamento è concesso ed erogato al tasso di riferimento di cui alla 

normativa comunitaria. A seconda degli esiti della prima fase, il rimborso avviene 
al tasso agevolato, pari al 10% del tasso di riferimento. 

L’erogazione del 100% del finanziamento concesso avviene in un’unica tranche 
(entro 3 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento). 

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle 
garanzie deliberate dal Comitato Agevolazioni tra le seguenti: 

 fideiussione bancaria conforme allo schema pubblicato sul sito internet di 
SIMEST 

 fideiussione assicurativa conforme allo schema pubblicato sul sito 
internet di SIMEST 

 fideiussione di Intermediari Finanziari affidati da SIMEST conforme allo 

schema pubblicato sul sito internet di SIMEST 

 cash collateral costituito in pegno. 

SCADENZA NESSUNA 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Sostenere la solidità patrimoniale per stimolare la  competitività internazionale con 

il Fondo 394/81 e con l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile. 

 

http://www.simest.it/Norme-Tassi-E-Definizioni/Tassi/Tassi-Di-Interesse-Del-Mese.kl
http://www.simest.it/ImagePub.aspx?id=1143630

