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FINANZIAMENTO PER LA SOLIDITA` PATRIMONIALE
alle imprese esportatrici piccole-medie (SpA + Srl)

A COSA SERVE: finanziamento a tasso fisso molto agevolato (0,1% annuo)
da restituire in 7 anni, 2 di preammortamento + 5 di restituzione del capitale.

COSA CHIEDE: l`impresa deve migliorare, nei bilanci successivi, il proprio rapporto Patrimonio
netto/immobilizzazioni nette da ultimo bilancio depositato, per portarlo almeno a 0,65.

In sostanza, se ci fossero perdite, oppure rilevanti investimenti in immobilizzazioni,
si integra il proprio patrimonio netto in maniera proporzionale,

oppure si restituisce allo 0,96% annuo.

Non e` necessario compiere un investimento,
ma si collega la richiesta di finanziamento ad un piano dinamico di esportazioni aziendali.

Sono escluse imprese che già in partenza hanno un rapporto PN/IMM superiore a 2
(4 per le imprese commerciali).

IMPORTI:
400.000 Euro max. in una soluzione unica
massimo il 25% del patrimonio netto dell`impresa
Nessuna garanzia richiesta, previa positiva verifica di parametri economici, se il rapporto

patrimonio netto/immobilizzazioni di partenza e` almeno 0,65 (1 per az. commerciali).

CONDIZIONI:
Media negli ultimi 3 esercizi di export oltre il 35% (comprensivo di UE).
solo P.M.I. (sono escluse le grandi imprese).
Impresa produttiva oppure anche commerciale.
Alcuni tipi di produttori agricoli primari sono esclusi (vincolo CEE).
Parametri economici generali accettabili (da verificare il bilancio)

TEMPI: Simest delibera entro 60 giorni. Dopo la delibera, stipula del contratto, eventuali garanzie
ed erogazione in un’unica tranche.

PREAMMORTAMENTO: i primi 2 anni sono di pre-ammortamento (non si restituisce capitale)
al tasso europeo 0,96% fisso.

RIMBORSO: i 5 anni successivi, invece, una volta verificato il maggiore rapporto
patrimonio/immobilizzazioni, sono al tasso fisso superagevolato 0,1% annuo. Rate semestrali,
posticipate, a quote costanti di capitale. L’eventuale garanzia viene svincolata.

Rimborso anticipato dopo 2 anni, invece, se l`impresa scende sotto il livello iniziale. Se scende in
maniera contenuta, restando comunque sopra 0,65 - l`impresa ha un anno di deroga per adeguarsi.

Nelle immobilizzazioni nette, non sono considerati gli incrementi per costi di ricerca, sviluppo e
pubblicità contabilizzati nelle immobilizzazioni immateriali.


