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Patrimonializzazione 
delle PMI esportatrici 
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OBIETTIVI 

Il Bando SIMEST è finalizzato 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. 

Inoltre, dovrà almeno mantenere il livello di fatturato export. 
 
BENEFICIARI 

Tutte le PMI e Mid-cap (imprese con meno di 3.000 dipendenti) aventi sede legale in Italia: 
▪ che abbiano depositato almeno due bilanci; 
▪ costituite in forma di società di capitali; 
▪ che abbiano realizzato in ciascuno dei due 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. 

Settori esclusi: 
Le imprese che svolgono attività prevalente nei seguenti settori (classificazione ATECO ISTAT 2007) 

▪ Sezione A: agricoltura, silvicoltura e pesca tutte le attività; 
▪ Sezione C: 

▪ 10.11 – produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività 
dei mattatoi); 

▪ 10.12 – produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei 
mattatoi). 

 
AGEVOLAZIONE 

L’importo massimo dell’Agevolazione è di € 800.000, calcolato nel limite del 40% del patrimonio 
netto dell’impresa richiedente. 
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L’Agevolazione consiste in un Finanziamento a medio termine: 

a) Durata: 6 anni di cui 2 di preammortamento; 
b) Garanzie: non sono richieste Garanzie per le Domande presentate entro il 31 dicembre 2021; 
c) Tasso di interesse applicato pari al 10% del tasso di riferimento UE (il tasso applicato a luglio 

è 0,055%); 
d) Erogazione dell’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. 
Al termine della fase di preammortamento SIMEST verifica il conseguimento degli obiettivi 
di: 

▪ Mantenimento/ miglioramento 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); 

▪ Mantenimento del livello di export. 
 

Nel caso di raggiungimento di entrambi gli obiettivi, il rimborso del Finanziamento avviene 
in 4 anni ad un tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE. 
Nel caso di mancato raggiungimento di uno o di entrambi gli obiettivi è previsto il rimborso 
dilazionato a tasso di riferimento. 
 

REGIME D’AIUTO 

L’Agevolazione è concessa secondo il Regolamento (UE) De Minimis n. 1407/2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il contenuto di questo documento è una rielaborazione della normativa ufficiale con finalità orientative. Per conoscere tutti i dettagli 
riguardanti gli strumenti agevolativi si consiglia di consultare la normativa pubblicata dagli enti di riferimento. Pellegrino Consulting 
Services non si assume la responsabilità delle azioni intraprese sulla base di quanto presentato in questo documento. 


