
  
  

Finanziamenti alla Patrimonializzazione delle PMI esportatrici 

La misura intende Stimolare, migliorare e salvaguardare lasolidità patrimonialedellePMIesportatrici, per
accrescere la loro capacità competitiva sui mercati esteri. A tale fine, per usufruire del finanziamento, le imprese
devono presentare il loropiano di svilupposui mercati esteri.

Beneficiari

Tutte lePMIaventi sede legale in Italia, che abbiano realizzato in ciascuno dei tre esercizi finanziari precedenti la
presentazione della domanda, unfatturato esteropari, in media, ad almeno il35%del fatturato aziendale totale. Al
momentodell’erogazione del finanziamentolePMIbeneficiarie, devono essere costituite in forma diSpA. Dopo
l’erogazione, e fino alla data di chiusura del bilancio esaminato per la prima verifica, le imprese hanno l’obbligo di
non modificare la propria forma di SpA, pena l’eventuale revoca del finanziamento stesso.

L''impresa già beneficiaria di un finanziamento per la Patrimonializzazione,può richiedere un nuovo
finanziamento solodopo aver interamente rimborsato il precedente.

Agevolazioni

L’importomassimoè diEuro 300.000,00, calcolatonel rispetto della normativa comunitaria "de minimis" e nel limite
del25%del patrimonio netto dell’impresa richiedente.

Ai fini del finanziamento è individuato unlivello di solidità patrimonialedi riferimento(di seguito "livello soglia"),
costituito dal rapporto tra patrimonio netto ed attività immobilizzate nette. Il livello soglia è posto uguale a0,80per le
imprese industriali/manifatturiere e ad1,00per le imprese commerciali/di servizi. Talelivelloè calcolato sull’ultimo
bilancio approvato dall’impresa prima dell’esame della domanda di finanziamento ed è definito "livello
d’ingresso". L’impresa può presentare domanda qualunque sia il suo livello d’ingresso rispetto al livello soglia
(inferiore, uguale o superiore).

Non sonoammissibili al finanziamento domande di imprese con un livello soglia superiore a2,00.

Presentazione delle domande

L''impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST, allegando al modulo di domanda la documentazione in
esso indicata. Entro90giorni dalla data di presentazione, la richiesta di finanziamento è sottoposta al Comitato
Agevolazioni che delibera.

Fonte 

Simest S.p.a.

Scadenza

Fino ad esaurimento delle risorse.

Link

Misura e modulistica
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http://www.simest.it/page.php?id=286
http://www.simest.it/page.php?id=286
http://www.simest.it/page.php?id=286
http://www.simest.it/key-listing/uploads/Modal_di_calcolo_liv_sol_patrimoniale.pdf
http://www.simest.it/page.php?id=379
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