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PROTOCOLLO SIMEST
Miglioramento e salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici

Di cosa si tratta
Trattasi di un finanziamento in regime de minimis per rafforzare la
solidità patrimoniale delle imprese favorendo la competitività sui
mercati esteri.

Soggetti beneficiari
PMI E MIDCAP con sede legale in Italia costituite in forma di società
di capitali che abbiano:
1. almeno due bilanci approvati e depositati relativi a due esercizi
completi;
2. un fatturato estero la cui media degli ultimi due esercizi sia
almeno il 20% del fatturato aziendale totale oppure il 35% del
fatturato aziendale dell’ultimo bilancio depositato;
3. un livello di solidità patrimoniale di ingresso inteso come
rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette
dell’ultimo bilancio depositato non superiore a 2 se industriale/
manifatturiera o a 4 se commerciale/di servizi.
Attenzione: se la società ha già in corso un analogo finanziamento,
prima di presentare una nuova domanda deve averlo interamente
rimborsato.

Caratteristiche del finanziamento
Il finanziamento massimo è di 800.000€ e comunque
non potrà superare il 40% del patrimonio netto della
società risultante dall’ultimo bilancio approvato e
depositato.
Al momento della richiesta del finanziamento, è
prevista la possibilità per l’impresa di richiedere
l’intervento del Fondo Perduto (che non dovrà
garantire), per un importo pari al 50% del
finanziamento.
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Istruttoria e Tempistica
erogazione finanziamento
L’impresa deve corrispondere i soli
interessi al tasso di riferimento in via
semestrale posticipata. Nei successivi
4 anni, fase di ammortamento,
l’impresa rimborserà il capitale e
interessi a tasso agevolato o tasso di
riferimento.
Il finanziamento verrà erogato in
un’unica soluzione entro 30 giorni
dalla data di adempimento delle
eventuali condizioni sospensive che
dovranno essere soddisfatte entro 3
mesi dalla data di perfezionamento
del contratto.
L’esito della verifica sul
raggiungimento o meno degli obiettivi
determina le modalità di rimborso del
finanziamento nei 4 anni successivi, se
a tasso agevolato, in caso di esisto
favorevole, o a tasso di riferimento se
sfavorevole.

