
Nazionali – SIMEST - Agevolazione su operazioni di credito alle
esportazioni

Beneficiari
Possono richiedere l’intervento agevolativi della SIMEST:

 le banche nazionali o estere, nel caso di finanziamenti;
 le  banche  nazionali,  nel  caso  di  smobilizzi  a  tasso  fisso  o  variabile  sul  mercato

interno o di smobilizzi a tasso variabile sul mercato estero di titoli di credito ovvero
di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e
autonome e da lettere di credito stand by irrevocabili;

 gli esportatori o le banche nazionali, nel caso di smobilizzi a tasso fisso sul mercato
estero di titoli di credito ovvero di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da
lettere  di  garanzia  irrevocabili  e  autonome  e  da  lettere  di  credito  stand  by
irrevocabili.

Spese ammissibili
Sono ammissibili operazioni di finanziamento di crediti all’esportazione (crediti fornitori o crediti
acquirenti)  riguardanti  forniture  di  origine  italiana,  comunitaria  o  extracomunitaria,  di
macchinari,  impianti,  studi,  progettazioni  e  lavori,  servizi  o  attività  ad  esse  collegate.
I finanziamenti ammissibili sono i seguenti:

 Finanziamenti concessi agli operatori nazionali o alla controparte estera da banche
nazionali o estere, con intervento riferito a raccolta dei fondi a tasso variabile;

 Smobilizzi, a tasso fisso o variabile, sul mercato interno od esterno, di titoli di credito
o  di  crediti  assistiti  da  lettere  di  credito  irrevocabili,  da  lettere  di  garanzia
irrevocabili,  da  lettere  di  garanzia  irrevocabili  e  autonome,  da  lettere  di  credito
“stand-by” irrevocabili;

 Finanziamenti o smobilizzi di operazioni di leasing, nella forma del credito fornitore,
effettuate da operatori nazionali, ivi comprese le società o imprese di leasing, alle
condizioni previste per le operazioni di credito all’esportazione.

Agevolazione
L’agevolazione consiste in un contributo che copre la differenza tra il tasso di riferimento, 
stabilito dalla SIMEST SpA in relazione alla situazione di mercato e il tasso d’interesse posto a 
carico del debitore estero che non può essere inferiore al tasso CIRR (commercial interest 
reference rate) stabilito mensilmente in sede internazionale.

Il tasso CIRR è quello vigente al momento del contratto, ma può anche essere prefissato, in 
sede di affidamento SIMEST SpA, previa maggiorazione dello 0,20%.

L’importo agevolabile è al massimo pari all’85% della fornitura, il 15% dovendo essere 
regolato in contanti e coprire eventuali esborsi all’estero.

La dilazione di pagamento deve essere pari o superiore a due anni dal punto di partenza del 
credito. La durata massima deve rispettare gli accordi internazionali in relazione alla categoria 
del Paese debitore ed alle tipologie di operazioni.

L'intervento della SIMEST non è subordinato al rilascio di garanzie da parte dell'esportatore. 
Inoltre, ai fini dell'ammissibilità, la garanzia assicurativa della SACE non è obbligatoria.

Fonte
Bando 

Scadenza
Nessuna scadenza.

Link
Informazioni 

https://www.sacesimest.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/contributo-export
https://www.simest.it/docs/default-source/simest/documenti-pagine-prodotto-simest/supporto-all'export---circolari-e-riferimenti-normativi/concessione-dell'agevolazione.pdf?sfvrsn=459deabe_2



