FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE
PMI italiane aventi sede legale in Italia costituite in forma di società di capitali
che abbiano realizzato in ciascuno dei 3 esercizi finanziari precedenti a quello
di presentazione della domanda di finanziamento alla SIMEST, un fatturato
BENEFICIARI

estero, la cui media sia pari ad almeno il 35% del fatturato aziendale totale;
Al momento dell’erogazione del finanziamento le imprese beneficiarie
devono essere costituite in forma di SpA.
Sono ammissibili:
 le imprese industriali/manifatturiere è posto uguale a 0,80;

LIVELLO DI SOLIDITA’

 le imprese commerciali/di servizi con livello soglia pari a 1,00.

PATRIMONIALE

Le imprese possono presentare domanda qualunque sia il loro livello di

(“LIVELLO SOGLIA”)*

solidità patrimoniale rispetto al livello “soglia”.
Non sono ammissibili al finanziamento domande di PMI con livello di solidità
patrimoniale superiore a 2,00.
Se dall’ultimo bilancio approvato prima dell’esame della domanda di
finanziamento da parte del Comitato, il “livello di ingresso”** risulta inferiore
al livello soglia di 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le
imprese commerciali/di servizi, l’obiettivo è quello di raggiungerlo o superarlo;

OBIETTIVI DEL

se invece il “livello di ingresso” risulta uguale o superiore al livello soglia di 0,80

FINANZIAMENTO

per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese commerciali/di
servizi,

l’obiettivo

è

quello

di

mantenerlo

o

superarlo.

Il

raggiungimento/mantenimento/superamento del “livello di ingresso” deve
avvenire nel periodo compreso dalla data di erogazione del finanziamento e
fino al 2° esercizio intero successivo a detta data.

CARATTERISTICHE E
CONDIZIONI DEL
FINANZIAMENTO
AGEVOLATO

La SIMEST effettua l’istruttoria sulla base:
 della consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa del
richiedente, nonché alle garanzie offerte, quando richieste;

 della congruenza del finanziamento richiesto con il patrimonio netto
dell’impresa;

 della quota di fatturato estero realizzata, in media, nel corso

dell’ultimo triennio;
 dei risultati di eventuali controlli presso il richiedente deliberati dal
Comitato;
 del piano di sviluppo sui mercati esteri.
*Per livello di solidità patrimoniale (livello “soglia”) delle imprese dato dall’indice di copertura delle
immobilizzazioni si intende il rapporto tra Patrimonio Netto e Immobilizzi netti delle imprese.
**Per livello di ingresso si intende l’indice di copertura delle immobilizzazioni che un’impresa presenta sulla base
dell’ultimo bilancio approvato prima dell’esame della domanda di finanziamento da parte del Comitato.

Il finanziamento è concesso alle seguenti condizioni:
a) l’Importo è pari al del 25% del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato prima
dell’esame della domanda di finanziamento e comunque non superiore a 300.000,00 euro;
b) la stipula del contratto di finanziamento avviene entro 3 mesi dalla ricezione della delibera del
Comitato;
c) l’ erogazione del finanziamento concesso avviene entro 3 mesi dalla data di stipula del contratto
di finanziamento (6 mesi nel caso di trasformazione in SpA);
d) rimborso del finanziamento:
IPOTESI A (Imprese che al termine della fase di erogazione hanno rispettato l’obiettivo di
miglioramento

del

proprio

livello

di

solidità

patrimoniale

di

ingresso

fino

a

raggiungere/superare il livello soglia di 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per
le imprese commerciali/di servizi, o mantenendolo/superandolo se già uguale o superiore al
livello soglia): la fideiussione eventualmente acquisita è svincolata e il rimborso del
finanziamento avviene in 5 anni, con rate in linea capitale costanti, semestrali e posticipate,
decorrenti dal primo gennaio successivo alla chiusura del bilancio relativo al 2° esercizio intero
successivo alla data di erogazione del finanziamento ad un tasso agevolato pari al 15% del tasso
di riferimento, purché non inferiore allo 0,50% annuo;
IPOTESI B: (imprese che al termine della fase di erogazione non raggiungono il livello soglia di
0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese commerciali/di servizi o
registrano una flessione del livello di solidità patrimoniale di ingresso, pur rispettando il livello
soglia): l’agevolazione è revocata ed il finanziamento deve essere restituito in unica soluzione
entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte dell’impresa della relativa richiesta della SIMEST; gli
interessi sono calcolati al tasso di riferimento dalla data di erogazione.

