
 

 
 

Circolare informativa su: 

Patrimonializzazione delle imprese esportatrici 

 
Obiettivi 

Stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle PMI e le MidCap esportatrici, 

per accrescere la loro capacità competitiva sui mercati esteri. Non possono essere finanziate le 

imprese operanti nei settori di attività esclusi ai sensi dell''art. 1 del regolamento UE n. 1407/2013 

 

A chi è dedicato - Estensione platea beneficiari 

Alle PMI e MidCap italiane, costituite in forma di società di capitali e con sede legale in Italia, che 

nell'ultimo biennio abbiano realizzato all'estero un fatturato pari, in media, ad almeno il 20% del 

fatturato aziendale totale oppure il 35% dell’ultimo anno. 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. 

 

Come funziona 

Il finanziamento è finalizzato al miglioramento o mantenimento del livello di solidità 

patrimoniale (rapporto patrimonio netto/attività immobilizzate nette) al momento della richiesta di 

finanziamento "livello d'ingresso". 

Importo massimo finanziabile: € 800.000, fino al 40% del patrimonio netto dell’impresa di cui il 40% 

come contributo a fondo perduto (fino ad un massimo di € 100.000). 

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento. 

 
Benefici 

Rimborso a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE (oggi 0,85%) in caso di  

miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale. 

 

Qual è l'importo finanziabile? 

L’importo massimo è di € 800.000,00, calcolato nel limite del 40% del patrimonio netto dell'impresa  

 



 

richiedente, nel rispetto della normativa comunitaria "de minimis" ed entro il limite di esposizione 

verso il Fondo 394 (35% dei ricavi medi dell'ultimo biennio). 

 
Quali sono i criteri di ammissibilità al finanziamento? 

Ai fini del finanziamento è individuato un livello di solidità patrimoniale di ingresso calcolato 

sull’ultimo bilancio approvato dall’impresa prima dell’esame della domanda e costituito dal rapporto 

tra patrimonio netto ed attività immobilizzate nette. L’impresa può presentare domanda qualunque 

sia il suo livello d’ingresso. 

Non  sono  ammissibili  al finanziamento domande di imprese con un livello soglia superiore     a 2 

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

 

Quali sono gli obiettivi del finanziamento? 

L’obiettivo del finanziamento è quello di: 

 mantenere o migliorare il livello di ingresso, qualora uguale o superiore al livello soglia. 

 
Quali sono le condizioni del finanziamento? 

Il finanziamento è concesso ed erogato al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria. A 

seconda degli esiti della prima fase, il rimborso avviene al tasso agevolato, pari al 10% del tasso di 

riferimento. 

 

Come avviene il rimborso del finanziamento? 

Prima fase: erogazione e preammortamento 

Decorre dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del primo o del secondo 

esercizio intero successivo alla suddetta in base alla richiesta dell’impresa da indicare nel modulo di 

domanda. Al termine di tale fase, SIMEST verifica il bilancio relativo al suddetto 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 o 

mantenendo il proprio livello di ingresso; il successivo rimborso avviene in 4 anni ad un tasso 

agevolato pari al 10% del tasso di riferimento (con il limite a zero); 

 Ipotesi b: imprese che al termine della prima fase registrano una flessione del loro livello di 

ingresso. Tali imprese accedono ad un rimborso dilazionato a tasso di riferimento. 

 

Per qualsiasi informazione potete inviare una mail a segreteriagenerale@aimeitalia.it oppure 

telefonare allo 0332/1575230 

mailto:segreteriagenerale@aimeitalia.it
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