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SIMEST 
PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI ESPORTATRICI 

 
Agevolazione finalizzata al miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale 
(rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette) calcolato al momento della richiesta 
di finanziamento (c.d. livello d'ingresso) rispetto a un livello soglia predeterminato in 0,65 per le 
imprese manifatturiere e 1 per le imprese commerciali. 
L’impresa beneficiaria dovrà: 

• raggiungere il livello soglia qualora il livello di ingresso risultante dall’ultimo bilancio 
approvato al momento di presentazione della domanda di agevolazione risulti inferiore ad 
esso; 

oppure 

• mantenere o migliorare il livello di ingresso, qualora in fase di presentazione della domanda 
esso risulti uguale o superiore al livello soglia. 

 
SOGGETTI BENEFICIARI: 
Tutte le PMI aventi sede legale in Italia 

• che abbiano depositato almeno tre bilanci; 

• costituite in forma di società di capitali; 

• che abbiano realizzato in ciascuno dei tre esercizi finanziari precedenti la presentazione della 
domanda un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale 
oppure che abbiano realizzato nell’esercizio finanziario precedente la presentazione della 
domanda un fatturato estero pari ad almeno il 35% del fatturato aziendale totale; 

• che abbiano un livello d’ingresso non superiore a 2 se manifatturiera e non superiore a 4 se 
commerciale/di servizi. 

 
CARATTERISTICHE E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE: 
L’importo massimo dell’agevolazione è di € 800.000, calcolato nel limite del 40% del patrimonio 
netto dell'impresa richiedente. 
 
L’agevolazione si compone di: 
1. Fondo perduto nella misura del 40% del totale (con un limite massimo di 100.000 €); 

 
2. Finanziamento a medio termine nella misura del 60% del totale 

• Durata: 6 anni di cui 2 di pre-ammortamento; 

• Garanzie: per le domande presentate fino al 31/12/2020 non sono richieste garanzie. 

• Tasso di interesse: 
o in fase di preammortamento pari al tasso di riferimento UE; 
o in fase di ammortamento pari al 10% del tasso di riferimento UE; 
o tasso di riferimento UE a luglio 2020: 0,85%. 

 
ITER DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE: 
In seguito all’esito positivo dell’istruttoria economico finanziaria l’agevolazione viene erogata in 
soluzione unica entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento. 
 

https://www.simest.it/approfondimenti/criteri-di-individuazione-pmi
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Al termine della fase di pre-ammortamento SIMEST verifica il bilancio ai fini del calcolo del livello di 
solidità patrimoniale (non verranno prese in considerazione fra le immobilizzazioni nette, gli 
incrementi di immobilizzazioni relativi a nuovi investimenti effettuati nel periodo di 
preammortamento). 
 
Nel caso in cui l’impresa beneficiaria raggiunga il livello soglia (partendo da un livello di ingresso 
inferiore ad esso) o migliori/mantenga il proprio livello di ingresso (se già uguale o superiore al 
livello soglia in fase di presentazione della domanda) il rimborso del finanziamento avviene in 4 
anni ad un tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE. 
 
Nel caso in cui l’impresa beneficiaria non raggiunga il livello soglia o peggiori il proprio livello di 
ingresso accederà ad un rimborso dilazionato del finanziamento al tasso di riferimento UE. 
 
REGIME D’AIUTO APPLICATO: 
Regolamento (UE) 1407/2013 de minimis. 
 


