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SACE-SIMEST 

Patrimonializzazione delle imprese esportatrici 

 

IMPORTANTE: 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1, Componente 2, Investimento 5, Sub-

misura “Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST” prevede un incremento 

della dotazione del fondo rotativo di 1.2 miliardi di euro. 

 

FINALITÀ 

Sostenere la solidità patrimoniale per stimolare la competitività internazionale. 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Tutte le MidCap e le PMI aventi sede legale in Italia, che abbiano realizzato negli ultimi due bilanci depositati, 

un fatturato estero la cui media sia pari ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale o un fatturato estero pari 

ad almeno il 35% del fatturato aziendale totale nell’ultimo bilancio depositato. 

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. 

L'impresa già beneficiaria di un finanziamento per la Patrimonializzazione, può richiedere un nuovo 

finanziamento solo dopo aver interamente rimborsato il precedente. 

Ai fini del finanziamento è individuato un livello di solidità patrimoniale di riferimento (di seguito “livello soglia”), 

costituito dal rapporto tra patrimonio netto ed attività immobilizzate nette. Il livello soglia è posto uguale a: 

 0,65 per le imprese industriali/manifatturiere 

 1,00 per le imprese commerciali/di servizi. 

Tale livello è 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 sono ammissibili al finanziamento domande di imprese con un livello soglia superiore a 2,00 se 

industriale/manifatturiera e superiore a 4,00 se commerciale/di servizi. 

Sono esclusi i seguenti settori di attività, secondo la Classificazione ATECO 2007: 

 SEZIONE A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività 

 SEZIONE C – Attività manufatturiere – esclusivamente le attività di cui alle seguenti classi: 

 10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

 10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

 

 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELLA SOVVENZIONE 

Finanziamento (in regime de minimis) finalizzato al mantenimento o miglioramento del livello di solidità 

patrimoniale dell’impresa al momento della richiesta rispetto a un determinato “livello soglia” (0,65 per le 

industriali/manifatturiere e 1,00 se commerciali/di servizi). 
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Importo finanziabile: fino a 800.000 euro, fino a un massimo del 40% del patrimonio netto dell’impresa 

richiedente risultante dall’ultimo bilancio depositato. 

 

Durata: 6 anni a partire dalla data di erogazione del finanziamento, di cui 2 anni di pre-ammortamento in cui 

vengono corrisposti i soli interessi al tasso di riferimento con rate semestrali posticipate (30 giugno e 31 

dicembre), e 4 anni di ammortamento per il rimborso di capitale e interessi a tasso agevolato o a tasso di 

riferimento, a seconda dell’esito della verifica del raggiungimento o meno dell’obiettivo in termini di livello di 

solidità patrimoniale dell’impresa (la verifica avviene dopo due anni dall’erogazione). 

 

Tasso: Rimborso a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE in caso di miglioramento o 

mantenimento del livello di solidità patrimoniale. 

 

Rimborso: 

 Prima fase: erogazione e preammortamento 

Decorre dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del secondo esercizio intero successivo 

alla suddetta data. 

Al termine di tale fase, SIMEST verifica il bilancio relativo al secondo esercizio ai fini del calcolo del livello di 

solidità patrimoniale, senza considerare, nelle immobilizzazioni nette, gli incrementi di immobilizzazioni relativi 

a nuovi investimenti effettuati nel periodo di preammortamento. 

 Seconda fase: rimborso 

 Ipotesi a: imprese che al termine della prima fase hanno rispettato il loro obiettivo, migliorando il 

proprio livello di ingresso, fino a raggiungere/superare il livello soglia, o mantenendolo / superandolo, 

se già uguale o superiore al livello soglia. Il rimborso avviene in 4 anni ad un tasso agevolato pari al 

10% del tasso di riferimento. 

 Ipotesi b: imprese che al termine della prima fase non hanno raggiunto il livello soglia, o, pur 

rispettando il livello soglia, registrano una flessione. Tali imprese accederanno ad un rimborso 

dilazionato a tasso di riferimento. 

 

IMPORTANTE: Il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis), convertito con 

modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 ha previsto che “sono escluse dai cofinanziamenti a 

fondo perduto le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate 

successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge” 

 

 

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

L’erogazione del 100% del finanziamento concesso avviene in un’unica tranche, ed è effettuata entro 30 giorni 

dalla data di Perfezionamento o dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive. 

Tali condizioni dovranno essere soddisfatte, a pena di revoca, entro 3 mesi dalla Data di Perfezionamento. 

 

 

TEMPISTICHE - ISTRUTTORIA 

I termini di riapertura per poter ricominciare a caricare le domande a Portale sono fissati alle ore 9:30 del 28  

ottobre 2021. 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 18:00 del giorno 3 dicembre 2021, salva eventuale  



 
 
 
 

 
 

LEYTON ITALIA S.r.l. 

Via Melchiorre Gioia 26 – 20124 – Milano (MI) 

Capitale Sociale 50.000 € (Capitale Sociale di gruppo 5.841.317 €) 

P.IVA/C.F. 09884910960 

chiusura anticipata del Fondo 394 per esaurimento delle risorse. 

Le risorse andranno ad esaurirsi in ordine cronologico a partire dall’apertura dello sportello. 

L’impresa richiedente il finanziamento agevolato dovrà fornire a SIMEST eventuali chiarimenti e/o 

documentazione integrativa entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta di SIMEST. Trascorso tale 

termine, in caso di incompleto riscontro, la domanda di finanziamento è da intendersi archiviata e priva di effetti. 

Le archiviazioni sono comunicate da SIMEST alle imprese a mezzo PEC. 

Dal completo ricevimento della documentazione necessaria, integrata, se del caso, con quanto richiesto, 

l’istruttoria è sottoposta da SIMEST alla prima riunione utile al Comitato Agevolazioni che delibera sulla 

domanda di finanziamento. 


