SCHEDA
SINTETICA

FINANZIAMENTO AGEVOLATO
per la
PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI
ESPORTATRICI
(L. 133/2008, art. 6 comma 2 lett. C)
È lo strumento dedicato a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle PMI esportatrici, per
accrescere la loro capacità competitiva sui mercati esteri. A tale fine, per usufruire del finanziamento, le imprese
devono presentare il loro piano di sviluppo sui mercati esteri
L’intervento consiste in un finanziamento a tasso agevolato della durata di 5 anni di cui 2 di preammortamento della
SIMEST (quindi fuori dal canale bancario – non entra quindi in Centrale Rischi) a tasso agevolato, a valere su un fondo
a carattere rotativo soggetto alla norma comunitaria “de minimis.
Si tratta di un finanziamento agevolato concesso a fronte dell'impegno dell'impresa beneficiaria di migliorare oppure
salvaguardare nel tempo la propria solidità patrimoniale e di continuare le azioni di sviluppo della propria presenza
all'estero con una garanzia particolarmente favorevole per quelle aziende superino i criteri valutativi individuati ed
approvati dal Comitato Agevolazioni fino ad arrivare al 100% del finanziamento
Ai fini del finanziamento è individuato un livello di solidità patrimoniale di riferimento ( “livello soglia”), costituito dal
rapporto tra patrimonio netto ed attività immobilizzate nette.
Il livello soglia è posto uguale a 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e ad 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
Importo finanziabile
Max 300mila e comunque non oltre il 25% del patrimonio netto aziendale
Tasso di interesse
Tasso fisso pari al 15% del tasso di riferimento, purché non sia inferiore allo 0,50% annuo.
Attualmente il tasso è dello 0,5%
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Art. 6, comma, 2 lettera c), L. 133/2008 – Finanziamenti agevolati a favore delle Pmi esportatrici per il
miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale al fine di accrescerne la competitività all’estero
Tipologia
Beneficiari
Obiettivi
Solidità patrimoniale

Condizioni del
finanziamento

Finanziamento a tasso agevolato a 5 anni + 2 di pre ammortamento.
Pmi con fatturato estero > 35%
Al momento del finanziamento le Pmi devono essere costituite in forma di S.p.A.
Accrescere la solidità patrimoniale delle Pmi esportatrici
Il livello di solidità patrimoniale di riferimento (livello soglia) è dello 0,8 calcolato come rapporto tra patrimonio netto e
immobilizzazioni nette (indice di copertura) che dovrà essere all’interno di un intervallo compreso tra un minimo dello
0,8% per le imprese manifatturiere (1% per le imprese commerciali e di servizi) ed un massimo del 2% (ovvero non
vengono ammesse le PMI con un livello soglia superiore a 2,00)
L’indice di copertura che l’impresa presenta sulla base dell’ultimo bilancio approvato è il cd «livello d’ingresso»
Per le imprese al di sotto del livello soglia: l’obiettivo è di essere raggiunto e mantenuto il livello soglia nei due anni
successivi alla richiesta di finanziamento
Per le imprese al di sopra del livello soglia: mantenere e/o migliorare il livello d’entrata nei due anni successivi alla
richiesta di finanziamento
Per la Pmi che, alla presentazione della domanda, non raggiunge il livello soglia, viene richiesta fidejussione bancaria pari
all’importo finanziato
La Pmi che alla presentazione della domanda raggiunge il livello soglia viene valutata sulla base di una classe di merito
(da A1 ad A5) individuata sula base di indici reddituali/patrimoniali
La garanzia del finanziamento sarà graduata in base alla classe di merito ed andrà da zero garanzie per le PMI con classe
di merito più elevata (A1) all’80% di garanzie (A4)
Le PMI in classe A5 sono escluse dal finanziamento

Classe di merito
A/1
A/2
A/3
A/4
A/5
Limiti finanziamento

Misura Garanzia
da 0% a 40%
da 40% a 80%
Proposta negativa

Finanziamento in de minimis (200 mila euro)
Il 25% del capitale netto un massimale di 300 mila euro sulla base del seguente schema

Classe di merito
A/1
A/2
A/3
A/4
A/5

Importo Massimo
€ 300.000
€ 200.000
Proposta negativa

Contratto di
finanziamento

Le richieste vanno indirizzate a Simest e vengono deliberate entro 60 giorni dalla data di ricevimento
Il contratto viene stipulato entra 60 gg dalla delibera

Fasi dell’intervento

L’intervento è previsto in due fasi:
1) fase di erogazione e preammortamento
2) fase di rimborso

Fase di erogazione

Il 100% del finanziamento viene concesso entro 6 mesi dalla delibera ovvero entro 1 mese dalla ricezione della documentazione necessaria alla firma (camerale e richiesta firmata dal legale rappresentante e fidejussione se richiesta entro 5
mesi dalla delibera)
Questa fase inizia dal momento dell’erogazione e termina alla fine del secondo esercizio intero, successivo alla data di
delibera

Fase di rimborso

Ipotesi A – Si raggiunge e/o si supera il livello soglia o si mantiene e/o si supera se già uguale o superiore al
momento dell’ingresso (verifica che viene effettuata sul bilancio del secondo esercizio intero successivo alla
data di delibera) allora il rimborso avviene in 5 anni con fisso, pari al 15% del tasso di riferimento ma non
inferiore allo 0,5%
Ipotesi B – Non si raggiunge e/o si supera il livello soglia o si registra una flessione dell’indice di solidità
patrimoniale anche se non si scende al di sotto del livello soglia, il rimborso del finanziamento avviene in
un’unica soluzione entro 3 mesi dall’approvazione e deposito del bilancio relativo al secondo esercizio intero,
successivo alla data di delibera al tasso di riferimento
Nel caso in cui l’indice di solidità patrimoniale alla fine della fase di erogazione abbia subito una flessione del 5%,
ma rimanga al di sopra del livello soglia allora la Pmi può richiedere che la fase sia prolungata di un ulteriore
esercizio in modo da rientrare nei parametri
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