
 

 

 

 

 

 
  

SACE SIMEST  
 

FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO  
PER LA SOLIDITA’ PATRIMONIALE DELLE IMPRESE ESPORTATRICI 

 
Novità del decreto agosto 2020 

 
 
Beneficiari 
MidCap (aziende con meno di 1500 dipendenti) e PMI italiane, costituite in forma di società di 
capitali, che nell'ultimo biennio abbiano realizzato all'estero almeno il 20% del proprio fatturato o 
almeno il 35% nell'ultimo anno. 
 
Finalità 
Stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle PMI esportatrici, per accrescere 
la loro capacità competitiva sui mercati esteri. 
A tale fine, per usufruire del finanziamento, le imprese devono presentare il loro piano di sviluppo 
sui mercati esteri. 
L’obiettivo del finanziamento è quello di: 

- migliorare il livello di solidità patrimoniale, qualora dall’ultimo bilancio approvato esso 
risulti inferiore al livello soglia; 

- mantenere o superare il suddetto livello, qualora esso risulti uguale o superiore al livello 
soglia. 

 
Criteri di ammissibilità 
Avere un livello di solidità patrimoniale di riferimento (di seguito “livello soglia”), costituito dal 
rapporto tra patrimonio netto ed attività immobilizzate nette posto uguale a: 

 0,65 per le imprese industriali e manifatturiere 

  1,00 per le imprese commerciali e di servizi. 
Non sono ammissibili domande di imprese con un livello soglia superiore a 2,00 se industriale e 
manifatturiera e superiore a 4,00 se commerciale e di servizi 
 
Agevolazione 
Finanziamento agevolato fino ad un importo massimo di € 800.000, calcolato nel rispetto della 
normativa comunitaria "de minimis" e nel limite del 40% del patrimonio netto dell’impresa 
richiedente. 
Fino al 31 12 2020 non sono richieste garanzie. 
Da giugno 2020 è prevista una quota di fondo perso del 40% del finanziamento fino ad un massimo 
di 100.000 euro. 
Due fasi previste: 

1) fase di erogazione e di preammortamento (2 anni) 
- erogazione: unica soluzione 



 

 

 

 

 

 
  

- tasso di riferimento oggi pari allo 0,89%, interessi: rate semestrali posticipate a partire dalla data di 
erogazione, fino al termine della stessa fase 

2) fase di rimborso: 4 anni 

- tasso periodo ammortamento pari al 10% del tasso di rif – oggi pari allo 0,089% - se sussistono 
le caratteristiche di livello soglia 

 
Quando presentare la domanda 
Lo sportello è aperto fino ad esaurimento delle risorse. 
 
 
 

Brescia, 14 settembre 2020 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia: 
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