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FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AL 50% 
 

PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
Riapre dal 3 giugno il Fondo 394/81 SIMEST 

 

Il Comitato Agevolazioni di SIMEST ha comunicato, a partire dal 3 giugno 2021, la ripresa delle 

attività di ricezione delle domande di finanziamento agevolato (con relativo cofinanziamento a 

fondo perduto). Ciò che rende particolarmente appetibili le misure promosse da SIMEST è il 

contributo a fondo perduto che può arrivare fino al 50% della domanda presentata. 

 

I finanziamenti per l’internazionalizzazione si suddividono in 7 misure:  

1. Patrimonializzazione delle imprese esportatrici  

2. Studi di fattibilità  

3. Temporary Export Manager  

4. Partecipazione a fiere internazionali, mostre ed eventi promozionali, anche virtuali;  

5. Inserimento nei mercati esteri  

6. E-Commerce  

7. Programmi di assistenza tecnica  

 

Misura 1. “PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ESPORTATRICI” 

 

COSA FINANZIA 

È un finanziamento per rafforzare la solidità patrimoniale delle imprese favorendone la 

competitività ̀sui mercati esteri.  

 

CONDIZIONI DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO  

Possono richiedere il contributo le mPMI, costituite in forma di società di capitali che abbiano 

almeno due bilanci approvati e depositati relativi a due esercizi completi e un fatturato estero la 

cui media degli ultimi due esercizi sia almeno il 20% del fatturato totale, oppure pari ad almeno 

il 35% del fatturato aziendale dell’ultimo bilancio depositato.  

L’impresa deve avere un livello di solidità patrimoniale di ingresso (LSP) 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.  

 

AGEVOLAZIONE 

Fermo restando il limite massimo di 800.000,00 euro, l’importo del finanziamento agevolato non 

potrà superare il 40% del patrimonio netto dell’impresa, come risultante dall’ultimo bilancio 

approvato e depositato del richiedente.  

Nella domanda si potrà richiedere il Contributo a Fondo Perduto fino al 50% (senza garanzia), 

entro il limite della normativa del Temporary Framework. 

 

REGIME DI AIUTO 

Il contributo è concesso in regime “de minimis” per l’agevolazione sul tasso di finanziamento, e 

in regime di Temporary Framework per la parte di contributo a fondo perduto. 
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EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

Il finanziamento sarà 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 (inclusa la consegna della garanzia la cui percentuale dipende 

dallo scoring della tua azienda).  

 

DURATA DEL FINANZIAMENTO  

Il periodo di preammortamento ha la durata di 2 ANNI, decorre dalla data di erogazione del 

finanziamento. Gli interessi sono corrisposti al tasso agevolato (10% su tasso di riferimento) in via 

semestrale posticipata.  

Il periodo di ammortamento ha la durata di 4 ANNI, successivi al preammortamento e avviene in 

8 rate semestrali posticipate a capitale costante.  

In caso di concessione del Contributo a fondo perduto il capitale da rimborsare è da considerare 

il totale di finanziamento meno il 50%. 

 

VERIFICA SIMEST 

Al termine del biennio successivo all’erogazione del finanziamento l’impresa dovrà aver raggiunto 

i seguenti 2 obiettivi che saranno verificati con il corrispondente bilancio e la relativa dichiarazione 

IVA:  

• se il tuo LSP di ingresso al momento della presentazione della domanda è superiore al 

livello “soglia” (0,65 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese 

commerciali/di servizi) devi mantenere o superare tale livello;  

• se il tuo LSP di ingresso era inferiore al livello “soglia” devi raggiungerlo;  

La SIMEST, al termine della fase di preammortamento, verifica il bilancio depositato relativo al 

secondo esercizio intero successivo alla data di erogazione.  

L’impresa beneficiaria dovrà comunicare entro 30 giorni l’avvenuto deposito del bilancio 

necessario per la verifica. Contestualmente dovrà inviare la dichiarazione IVA, per la verifica della 

crescita tendenziale del fatturato estero dello stesso bilancio oggetto di verifica.  

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 esito favorevole, o a tasso 

di riferimento se sfavorevole.  

• nel caso di raggiungimento di entrambi gli obiettivi è previsto il rimborso dilazionato a 

tasso agevolato con svincolo della garanzia eventualmente acquisita;  

• nel caso di mancato raggiungimento di uno o di entrambi gli obiettivi è previsto il 

rimborso dilazionato a tasso di riferimento con proroga della garanzia eventualmente 

acquisita o acquisizione di nuova garanzia entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito 

nella misura deliberata dal Comitato.  

 

Per informazioni e supporto alla progettazione: 
 

Paolo Montesi 
Founder & Senior Partner  
M. +39 339 6857843 

montesi@mvmpartners.it 
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