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OGGETTO: FONDO CRESCITA SOSTENIBILE - NUOVE RISORSE PER 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI 

 

OGGETTO: 

E’ operativa la sezione del Fondo crescita sostenibile per 

l’internazionalizzazione delle PMI esportatrici. Saranno finanziati 

interventi diretti alla realizzazione di programmi di inserimento sui 

mercati extra UE e per migliorare e salvaguardare la solidità 

patrimoniale delle imprese esportatrici di piccole e medie 

dimensioni. La quota del finanziamento proveniente dal Fondo sarà 

erogata senza garanzie, mentre la domanda di finanziamento dovrà 

essere presentata dall’impresa richiedente su apposito modulo 

pubblicato sul sito della società italiana per le imprese all’estero - 

SIMEST. Qualora il programma di inserimento sia realizzato da più 

imprese, la domanda sarà presentata dall’impresa capofila sulla base 

di un apposito mandato con rappresentanza. 

DESTINATARI  

Sono beneficiarie tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, 

in forma singola o aggregata. Gli investimenti non devono avere ad 

oggetto una rete di distribuzione e a tal fine l’impresa richiedente 

deve rilasciare, con la presentazione della domanda di 

finanziamento, apposita dichiarazione di impegno a non aprire nel 

paese di destinazione ulteriori strutture nei 3 anni successivi alla 

data della delibera del Comitato Agevolazioni di concessione del 

finanziamento. 

SPESE AMMISSIBILI 

 

Sono ammissibili le spese di funzionamento per locali e loro 

allestimento, personale, spese per attività promozionali per la 

formazione, consulenze, mostre e fiere e le spese per interventi vari 

ammissibili al 30% forfettario della somma delle spese precedenti. 

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di 

finanziamento a SIMEST, fino a 2 anni dopo la data di stipula del 

contratto di finanziamento. Il finanziamento può coprire fino ad un 

massimo dell’’85% dell’’importo delle spese, nei limiti di quanto 

consentito dall’applicazione della normativa comunitaria “de 

minimis”. Il finanziamento non può superare il limite del 25% della 

media del fatturato degli ultimi 3 esercizi e prevede un anticipo 

compreso tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% 

dell’importo concesso. 

DURATA FINANZIAMENTO 

 

La durata complessiva del finanziamento è di 6 anni, di cui 2 di 

preammortamento (per soli interessi) e 4 di rimborso del capitale. Il 

tasso è fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 15% del 

tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria. In ogni caso 

tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo. Le erogazioni 

del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie 

deliberate dal Comitato agevolazioni tra le seguenti: - fideiussione 

bancaria; - fideiussione assicurativa; - fideiussione di Confidi 

appositamente convenzionati con SIMEST; - fideiussione di 

Intermediari Finanziari appositamente convenzionati con SIMEST; - 

pegno su titoli di Stato. Le garanzie rilasciate dalle PMI, che 

superino i criteri valutativi individuati ed approvati dal Comitato 
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agevolazioni, devono coprire almeno il 40% del finanziamento, 

mentre le garanzie rilasciate dalle Grandi imprese devono sempre 

coprire il 100% del finanziamento. Per questo intervento, annuncia 

SIMEST, permane immutata anche la possibilità di richiedere il 

finanziamento a valere sul solo Fondo 394/81. 

PATRIMONIALIZZAZIONE 

DELLE IMPRESE 

ESPORTATRICI 

A valere sui programmi di patrimonializzazione delle PMI 

esportatrici sono beneficiarie tutte le PMI aventi sede legale in Italia, 

che abbiano realizzato in ciascuno dei tre esercizi finanziari 

precedenti la presentazione della domanda, un fatturato estero pari, 

in media, ad almeno il 35% del fatturato aziendale totale. Al 

momento dell’erogazione del finanziamento le PMI beneficiarie e 

fino alla data di chiusura del bilancio esaminato per la prima 

verifica, devono essere costituite in forma di S.p.A., pena 

l’eventuale revoca del finanziamento stesso. L’impresa già 

beneficiaria di un finanziamento per la patrimonializzazione può 

richiedere un nuovo finanziamento solo dopo aver interamente 

rimborsato il precedente. L’importo massimo del finanziamento è di 

300 mila euro, calcolato nel rispetto della normativa comunitaria “de 

minimis” e nel limite del 25% del patrimonio netto dell’impresa 

richiedente. Ai fini del finanziamento è individuato un livello di 

solidità patrimoniale di riferimento (livello soglia), costituito dal 

rapporto tra patrimonio netto ed attività immobilizzate nette di 0,80 

per le imprese industriali/ manifatturiere e ad 1,00 per le imprese 

commerciali/ di servizi. Tale livello è calcolato sull’ultimo bilancio 

approvato dall’impresa prima dell’esame della domanda di 

finanziamento ed è definito livello d’ingresso. Non sono ammissibili 

al finanziamento domande di imprese con un livello soglia superiore 

a 2,00. Nel caso in cui l’impresa presenti un livello di ingresso 

uguale o superiore al livello soglia di 0,80 e di 1,00, il Comitato 

agevolazioni, può valutare se chiedere l’eventuale rilascio di 

garanzia e la relativa misura. Nel caso in cui l’impresa presenti un 

livello di ingresso inferiore al livello soglia di 0,80 per le imprese 

industriali/manifatturiere e ad 1,00 per le imprese commerciali/di 

servizi la stessa, per garantire il rimborso del 100% del 

finanziamento concesso, dovrà prestare fideiussione bancaria o 

assicurativa. Il finanziamento è concesso ed erogato al tasso di 

riferimento di cui alla normativa comunitaria. Il rimborso avviene al 

tasso agevolato, pari al 15% del tasso di riferimento, in ogni caso 

non può essere inferiore allo 0,50% annuo. 
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PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

La domanda di finanziamento per gli interventi, ammessi 

all’agevolazione della quota di finanziamento non assistita da 

garanzie ed erogata a valere sul Fondo crescita sostenibile, deve 

essere presentata dall’impresa richiedente su apposito modulo, 

pubblicato sul sito internet www.simest.it. Qualora il programma di 

inserimento sia realizzato congiuntamente da più imprese, la 

domanda di finanziamento deve essere presentata dall’impresa 

capofila sulla base di un apposito mandato con rappresentanza per 

tutti i rapporti inerenti alla concessione del finanziamento, ed il 

programma deve essere realizzato attraverso il ricorso allo strumento 

del contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Decreto MISE del 7 ottobre 2015 e circolare SIMEST n.2 del 5 

febbraio 2016. 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione 

per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare 

eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi 

specifici. 

 


