PATRIMONIALIZZAZIONE
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ESPORTATRICI
- LEGGE 133/2008 art. 6 comma 2 lettera c) BENEFICIARI

Le piccole e medie imprese - PMI - costituite in forma di società di
capitali, che abbiano realizzato nei tre esercizi finanziari precedenti a
quello di presentazione della domanda di finanziamento, un fatturato
estero pari, in media, ad almeno il 35% del fatturato aziendale totale.

IMPORTO
FINANZIABILE

L'importo del finanziamento è deliberato dal Comitato nel limite del 25%
del patrimonio netto dell'impresa richiedente e comunque il
finanziamento non può superare l'importo di 400.000,00.
L'esposizione dell'impresa verso il Fondo 394/81 non può superare il
35% dei ricavi medi degli ultimi tre bilanci approvati.

LIVELLI DI SOLIDITA'
PATRIMONIALE

Il livello di solidità patrimoniale è ricavato dal rapporto tra patrimonio
netto e attività immobilizzate nette.
Il livello di solidità che un'azienda presenta è definito "livello di
ingresso".
Il livello di solidità patrimoniale di riferimento, posto uguale a 0,65 per le
imprese industriali/manifatturiere e a 1,00 per le imprese commerciali/di
servizi, è definito "livello soglia".
NB: non sono ammissibili al finanziamento domande di imprese con un
"livello di ingresso" superiore a 2,00 se imprese industriali/manifatturiere
e superiore a 4,00 per le imprese commerciali/di servizi.

FINANZIAMENTO

Il finanziamento è concesso al tasso di riferimento (0,82% a
dicembre 2018), e a seconda degli esiti della prima fase il
rimborso può avvenire a tasso agevolato (a dicembre 2018 è
0,082%)
L'intervento è previsto in due fasi:
- fase di erogazione e di preammortamento (prima fase): decorre
dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del
primo o del secondo esercizio intero successivo alla suddetta data.
Il finanziamento è erogato in un unica soluzione al tasso di
riferimento e gli interessi sono corrisposti in via semestrale
posticipata.
- fase di rimborso (seconda fase) : dopo che la SIMEST ha
verificato il livello di solidità patrimoniale delle imprese, il rimborso

avviene in 5 anni, con rate in linea capitale costanti, semestrali e
posticipate.
NB: l'impresa può presentare una nuova domanda di finanziamento
solo dopo aver rimborsato per intero il precedente.

AGEVOLAZIONE

GARANZIE

VERIFICA DELLA
SIMEST

ISTRUTTORIA

A seconda degli esiti della prima fase, il rimborso può avvenire a
tasso agevolato (a dicembre 2018 è 0,082%).
La garanzia del finanziamento è in base al livello di solidità
patrimoniale.
- nel caso l'impresa presenti un "livello di ingresso" inferiore al
"livello soglia" è richiesta fidejussione bancaria, assicurativa o
equivalente.
- nel caso l'impresa presenti un "livello di ingresso" uguale o
superiore al "livello soglia" il Comitato può valutare se richiedere o
meno la garanzia e la relativa misura.
La Simest al termine della prima fase, verifica il bilancio approvato
relativo al primo o al secondo esercizio intero successivo alla data di
erogazione.
La Simest verifica il livello di solidità patrimoniale raggiunto
dall'impresa alla fine della prima fase.
A seguito della verifica il rimborso del finanziamento avviene:
ipotesi a): imprese che al termine della prima fase hanno migliorato
il proprio livello di ingresso, fino a raggiungere/superare il livello
soglia, allora il rimborso avviene in 5 anni al tasso agevolato.
ipotesi b): imprese che al termine della prima fase NON hanno
raggiunto il livello soglia, allora il rimborso avviene a tasso di
riferimento.

La domanda di intervento, corredata della documentazione richiesta,
è presentata dai richiedenti su apposito modulo pubblicato sul sito
internet della SIMEST (www.simest.it).
L'istruttoria delle domande è effettuata dalla SIMEST seguendo
l'ordine cronologico di ricezione.

