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Scheda sintetica – aggiornamento 03 agosto 2020 

FINANZIAMENTO  AGEVOLATO A FAVORE DELLE AZIENDE ESPORTATRICI PER IL MIGLIORAMENTO E LA 
SALVAGUARDIA DELLA LORO SOLIDITÀ PATRIMONIALE AL FINE DI ACCRESCERNE LA COMPETITIVITÀ ALL’ESTERO 

(L. 133/2008, art. 6 comma 2 lett. C) 
 
Il Decreto Rilancio ha disposto una serie di misure di potenziamento dei finanziamenti agevolati 
Le Misure straordinarie per questa linea di finanziamento sono: 

- Esenzione delle garanzie fino al 31/12/2020. 
- Cofinanziamento a fondo perduto fino al 31/12/2020, attualmente fino al 40% e nel limite di € 100.000. 
- Innalzamento dei limiti di finanziamento da 400mila ad 800mila euro 
- Allargamento del finanziamento alle imprese MIDCAP (fino a 1500 dipendenti) 
- Innalzamento dell’ importo del finanziamento richiedibile che passa dal 25% al 40% del valore del 

Patrimonio Netto 
- Fatturato estero medio ultimo due anni che passa dal 35% al 20%  
- LSP (livello soglia patrimoniale  - indice di patrimonializzazione d’ingresso) - ampliato (dato dal rapporto tra 

PN / Immob) con un range che passa da 0,65 – 1,60 a 0,65 – 2 per le iprese industriali e da 1 -2 a 1 – 4 per le 
imprese commerciali 

 
È lo strumento dedicato a  stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle aziende PMI e MIDCAP 
esportatrici, (con un fatturato estero medio nell’ultimo triennio del 20%) costituite in forma di società di capitali per 
accrescere la loro capacità competitiva sui mercati esteri.  
L’intervento consiste in un finanziamento a tasso agevolato della durata di 6 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.  

NB - Dal 17 settembre il de minimis di 200mila sarà solo per la parte agevolata, mentre per il fondo perduto il 
plafond sarà esteso a 800mila euro 

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  
 
Importo finanziabile 
• Max 800mila e comunque non oltre il 40% del patrimonio netto aziendale 

 
Tasso di interesse 
Tasso fisso pari al 10% del tasso di riferimento – a luglio 2020 il tasso è lo 0,85% 
 
Garanzie da presentare ai fini dell’erogazione del finanziamento 
Le aziende che presentano domanda entro il 31/12/2020 non dovranno rilasciare alcuna garanzia 
 
Fondo perduto 
Attualmente il 40% del finanziamento richiesto (massimale 100mila euro) 
 
Beneficiari 
Possono beneficiare del finanziamento: 
• aziende PMI e MIDCAP (fino a 1500 dipendenti) aventi sede legale in Italia costituite in forma di società di 

capitali 
• con una quota di export medio nell’ultimo biennio del 20% (in alternativa 35% solo ultimo anno) 
• con un indice di solidità patrimoniale (LSP – livello soglia patrimoniale al momento della domanda) dato dal 

rapporto tra Patrimonio netto ed Immobilizzazioni nette compreso tra 0,65 e 2 per le imprese industriali e 1 e 4 
per le imprese commerciali 

 

http://www.simest.it/page.php?id=383
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Art. 6, comma, 2 lettera c), L. 133/2008 – Finanziamenti agevolati a favore delle Pmi e MIDCAP esportatrici per il 
miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale al fine di accrescerne la competitività all’estero  

Tipologia Finanziamento a tasso agevolato a 4 anni + 2 di pre ammortamento.  
Beneficiari • Pmi con fatturato estero > 20% 

• indice di solidità patrimoniale (Patrimonio netto su Immobilizzazioni nette) compreso tra  
o 0,65 e 2 per le imprese industriali  
o 1 e 4 per le imprese commerciali 

Al momento del finanziamento le Pmi devono essere costituite in forma di società di capitali 
Obiettivi Accrescere la solidità patrimoniale delle Pmi esportatrici  

Limiti finanziamento • Finanziamento in de minimis (200 mila euro) 
• Il 40% del capitale netto con un massimale di 800mila euro  

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 30 dal perfezionamento del contratto 
Tasso di  
interesse 

• Tasso fisso pari al 10% del tasso di riferimento 
• Durante la fase di preammortamento il tasso sarà quello di riferimento 

Fondo perduto • 40% del finanziamento (con massimale di 100mila euro) 
Garanzie • NESSUNA per domande presentate fino al 31/12/2020 
Procedura Le richieste vanno inoltrate tramite il portale dedicato di Simest e vengono esaminate entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento; una volta emessa la delibera di ammissione all'agevolazione, Simest provvede alla stipula del contratto di 
finanziamento e all’erogazione del finanziamento. 

Documentazione 
finale 

Presentazione al termine del periodo di realizzazione dell’ultimo bilancio approvato per dimostrare il miglioramento del 
rapporto tra patrimonio netto ed immobilizzazioni rispetto al livello dello stesso indice nel momento di richiesta del 
finanziamento  
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