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OGGETTO: PMI ESPORTATRICI - NUOVE AGEVOLAZIONI PER LA 

PATRIMONIALIZZAZIONE 

 
 

OGGETTO 

Dalla Simest finanziamenti agevolati a favore delle PMI esportatrici per 
migliorare e salvaguardare la loro solidità patrimoniale al fine di 
accrescerne la competitività sui mercati esteri. 
I criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni sono stati 
ridefiniti con ilDecreto07/09/2016 del Ministero dello Sviluppo 
Economico e la circolare Simest 6/2016. 
Con le nuove regole, ottenere il finanziamento è più facile. 
Per le PMIindustriali/manifatturiere, è stato infatti ridotto da 0,80 a 0,65 
il livello soglia di solidità patrimoniale ritenuto adeguato (confermato a 
1,00 per le imprese commerciali/di servizi). 
È stato inoltre aumentato da 300.000,00 a 400.000,00 euro l’importo 
massimo del finanziamento concedibile. 
Altra condizione favorevole riguarda la possibilità di rimborsare il 
finanziamento in termini dilazionati, anziché in un’unica soluzione, per 
le imprese che non superano la fase di “verifica”. 

DESTINATARI 

Possono presentare domanda di finanziamento le PMI con sede legale in 
Italiae che abbiano realizzato, nei 3 esercizi precedenti, un fatturato 
estero pari, in media, ad almeno il 35% del fatturato totale. 
Dopo l’erogazione, e fino alla data di chiusura del bilancio esaminato per 
la verifica, le imprese hanno l’obbligo di mantenere la forma di società 
di capitali, pena l’eventuale revoca del finanziamento stesso. 
Non sono ammissibili: 
- le imprese con un livello soglia superiore a 2,00 se 
industriale/manifatturiera e a 4,00 se commerciale/di servizi; 
- le imprese attive, anche solo marginalmente, nei settori esclusi ai sensi 
dell'art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 “de minimis”. 

AGEVOLAZIONE 

Il finanziamento è finalizzato almiglioramentoo mantenimento del 
livello disolidità patrimonialedell’impresa (rapporto patrimonio 
netto/attività immobilizzate nette) al momento della richiesta di 
finanziamento, denominato “livello d’ingresso”, rispetto a un livello di 
riferimento, denominato “livello soglia”, posto uguale a: 
- 0,65 per le imprese industriali/manifatturiere; 
- 1,00 per le imprese commerciali/di servizi. 
L’impresa può presentare domanda qualunque sia il suo livello 
d’ingresso rispetto al livello soglia (inferiore, uguale o superiore). Se il 
livello di ingresso è inferiore al livello soglia l’obiettivo è quello di 
raggiungerlo o superarlo, mentre, se è uguale o superiore, l’obiettivo è di 
mantenerlo o incrementarlo. 



CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 33 DEL 23/12/2016 CREDITO E FINANZA 
 

 

CARATTERISTICHE 

DEL 

FINANZIAMENTO 

L’importo del finanziamento agevolato è concesso dalla Simest nel 
limite del25% del patrimonio nettodell’impresa (risultante dall’ultimo 
esercizio) e comunque non può superare l’importo di 400.000,00 euro. 

GARANZIE 

Per le imprese con un “livello di ingresso” inferiore al “livello soglia”, 
l’erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione di una 
delle seguenti garanzie: 
-fideiussione bancaria, assicurativa o equivalente; 
-cash collateralcostituito in pegno. 
Qualora invece l’impresa presenti un “livello di ingresso” uguale o 
superiore al “livello soglia”, sarà la Simest a valutare se richiedere o 
meno garanzie e le relative misure. 

FONDO CRESCITA 

SOSTENIBILE 

Una quota del finanziamento agevolato, su richiesta dell’impresa, può 
essere erogata,senza garanzie, a valere sulle disponibilità del Fondo per 
la crescita sostenibile. 
Come fissato nella circolare Simest n. 8/2016, la percentuale di ogni 
singolo finanziamento da imputare alle risorse finanziarie del Fondo per 
la Crescita Sostenibile varia da un minimo del 20% a un massimo del 
33% ed è determinata dalla Simest in base alla classe di scoring 
(valutazione economico-finanziaria) dell’impresa. 

EROGAZIONE 

FINANZIAMENTO 

Il finanziamento concesso è erogato dalla Simest in un’unica 
trancheentro 3 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. 

RIMBORSO 

FINANZIAMENTO 

Il rimborso del finanziamento avviene in massimo5 anni, in base alla 
richiesta dell’impresa da indicare nel modulo di domanda, con rate in 
linea capitale costanti, semestrali e posticipate, ad un tasso agevolato 
pari al 10% del tasso di riferimento (purché non inferiore allo 0% 
annuo). 
Al termine del periodo di erogazione e preammortamento – che decorre 
dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del primo o 
del secondo esercizio intero successivo alla suddetta data in base alla 
richiesta dell’impresa da indicare nel modulo di domanda – la Simest 
verifica il livello di solidità patrimoniale raggiunto. 
In caso l’impresa abbia migliorato il proprio livello di ingresso (fino a 
raggiungere/superare il livello soglia) o mantenuto/superato (se già 
uguale o superiore al livello soglia), la fideiussione, eventualmente 
acquisita, viene svincolata. 
In caso invece l’impresa non ha raggiunto il livello soglia o, pur 
rispettando il livello soglia, ha registrato una flessione, l’impresa accede 
al rimborso dilazionato con proroga della fideiussione eventualmente 
acquisita o acquisizione di nuova fideiussione nella misura deliberata dal 
Comitato agevolazioni della Simest. 
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PRESENTAZIONE 

DOMANDE 

La domanda di finanziamento può essere presentata alla Simestattraverso 
il nuovo Portale dei finanziamenti (https://www.portalesimest.it/). 
In alternativa, è possibile scaricare il modulo di domanda e inviarlo 
tramite PEC con firma digitale del legale rappresentante o con i mezzi 
tradizionali in forma cartacea. 
L’impresa già beneficiaria di un finanziamento per la 
patrimonializzazione, può richiedere unnuovo finanziamentosolo dopo 
aver interamente rimborsato il precedente. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 
disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 
 
 

 


