FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE
(Fondo 394/81) gestiti da SIMEST SpA
per conto del Ministero dello Sviluppo Economico
Nuove condizioni valide dal 28 marzo 2019,
approvate dal Comitato Agevolazioni del 26 novembre 2018

FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI
ESPORTATRICI
Normativa di riferimento: DM 7/9/2016 - Circolare n. 3/394/2018 - Circolare FCS n. 8/2016

COS’È
È un finanziamento in regime “de minimis” finalizzato a rafforzare la solidità patrimoniale delle PMI italiane
esportatrici, favorendone la competitività sui mercati esteri.
A CHI È DEDICATO
Alle PMI con sede legale in Italia costituite in forma di società di capitali che abbiano almeno tre bilanci
approvati e depositati relativi a tre esercizi completi e un fatturato estero la cui media degli ultimi tre esercizi
sia almeno pari al 35% del fatturato aziendale totale.
Al momento della domanda, il livello di solidità patrimoniale dell’impresa, inteso come rapporto tra patrimonio
netto e attività immobilizzate nette, deve risultare < 1,60 se manifatturiera o < di 2,60 se commerciale/di servizi.
CARATTERISTICHE
Finanziamento finalizzato al mantenimento o miglioramento del livello di solidità patrimoniale dell’impresa al
momento della richiesta rispetto a un determinato “livello soglia” (0,65 per le industriali/manifatturiere e 1,00
se commerciali/di servizi).
Importo finanziabile: fino a 400.000,00 euro, fino a un massimo del 25% del patrimonio netto dell’impresa
richiedente risultante dall’ultimo bilancio depositato.
Durata: 6 anni a partire dalla data di erogazione del finanziamento, di cui 2 anni di pre-ammortamento in cui
vengono corrisposti i soli interessi al tasso di riferimento con rate semestrali posticipate (30 giugno e 31
dicembre), e 4 anni di ammortamento per il rimborso di capitale e interessi a tasso agevolato o a tasso di
riferimento, a seconda dell’esito della verifica del raggiungimento o meno dell’obiettivo in termini di livello di
solidità patrimoniale dell’impresa (la verifica avviene dopo due anni dall’erogazione).
COME FUNZIONA
Domanda
È necessario registrarsi sul Portale dei finanziamenti agevolati di SIMEST (raggiungibile al link
www.sacesimest.it), compilare la domanda di finanziamento, sottoscriverla digitalmente da parte del legale
rappresentante ed effettuare l’invio tramite il Portale. Se si ha già in corso un analogo finanziamento, questo
deve essere stato interamente rimborsato prima di presentare una nuova domanda.
Fatta salva la disponibilità di fondi, è possibile richiedere l’intervento delle risorse del Fondo per la Crescita
Sostenibile per beneficiare di una quota di finanziamento senza garanzie.
Dopo l’invio il Portale comunicherà la presa in carico e il numero di riferimento attribuito all’operazione.
L’esito della domanda sarà comunicato a mezzo PEC. In caso di accoglimento il richiedente riceverà anche il
contratto di finanziamento che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e
inviato tramite il Portale.
Erogazione
Il finanziamento verrà erogato in un’unica soluzione nei 30 giorni successivi alla data di perfezionamento del
contratto o di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.
Rimborso
L’obiettivo per il primo biennio successivo all’erogazione è che il livello di solidità patrimoniale dell’impresa al
momento della presentazione della domanda (“livello di ingresso”) venga mantenuto o superato se > al livello
“soglia” predefinito dalla circolare o lo raggiunga, se < al livello “soglia”.
L’esito della verifica sul raggiungimento o meno dell’obiettivo determina le modalità di rimborso del
finanziamento nei 4 anni successivi, se a tasso agevolato, in caso di esito favorevole, o a tasso di riferimento
se sfavorevole.
Garanzia
La misura della garanzia dipende dai risultati dello “scoring” dell’impresa richiedente e dal livello di solidità
patrimoniale al momento della presentazione della domanda e dovrà essere fornita entro 3 mesi dal
perfezionamento del contratto.

