SOSTEGNO ALLA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI ESPORTATRICI
SIMEST - ANNO 2020

Soggetti Ammissibili
Micro, piccole e medie imprese (MPMI), costituite in forma di società di capitali, che nell'ultimo
triennio abbiano realizzato all'estero almeno il 35% del proprio fatturato.
Progetti Ammissibili
Il finanziamento è finalizzato al miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale
(rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) al momento della richiesta di
finanziamento ("livello d'ingresso") rispetto a un "livello soglia" predeterminato (0,65 in caso di
impresa industriale/manifatturiera e 1,00 in caso di impresa commerciale/di servizi)
Per imprese con Livello di Solidità Patrimoniale di “ingresso” inferiore al livello “soglia” è richiesto
il rilascio di garanzie non inferiori al 75% del finanziamento.
Le garanzie ammesse sono fidejussione bancaria/assicurativa o pegno su titoli.
Non sono ammissibili al finanziamento domande di imprese con un livello soglia superiore a
1,60 se industriale/manifatturiera e superiore a 2,60 se commerciale/di servizi.
Agevolazioni
È previsto un finanziamento massimo di € 800.000, e comunque non superiore al 40% del
patrimonio netto dell’impresa come risultante dall’ultimo bilancio approvato.
Il finanziamento è erogato in unica soluzione da Simest a tasso agevolato (circa 0,8%). Prevede
un preammortamento di due anni più una fase di rimborso nei 4 anni successivi.
Agevolazioni speciali aggiuntive per l’anno 2020
È prevista la possibilità di ottenere fino al 40% del finanziamento a fondo perduto, fino a un
massimo di € 100.000,00
È prevista la possibilità di richiedere l'esenzione dalle garanzie.
Iter
Una volta presentata la domanda di finanziamento, l’istruttoria è sottoposta da SIMEST al
Comitato Agevolazioni che adotta la delibera di concessione. L’erogazione dell’intero del
finanziamento concesso avviene in un’unica tranche, ed è effettuata entro 30 giorni dalla data
di Perfezionamento o dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive (rilascio
delle garanzie)
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