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La misura è volta a stimolare, migliorare e salvaguardare, mediante 
finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto, la solidità 
patrimoniale delle PMI per accrescere la loro capacità di competere sui 
mercati UE ed extra-UE.

Il finanziamento è finalizzato al miglioramento o mantenimento del livello 
di solidità patrimoniale (rapporto patrimonio netto/immobilizzazioni 
nette) posseduto al momento della richiesta di finanziamento (c.d. livello 
d’ingresso) rispetto a un livello soglia predeterminato da SIMEST.
Si definisce livello di ingresso il rapporto tra patrimonio netto e 
immobilizzazioni nette che l’impresa presenta in riferimento all’ultimo 
bilancio depositato.

Al momento di presentazione della domanda, il livello di ingresso 
deve risultare <2 se impresa industriale/manifatturiera e <4 se impresa 
commerciale/di servizi.

Si definisce livello soglia il livello di solidità patrimoniale di riferimento 
predeterminato da SIMEST (rapporto patrimonio/immobilizzazioni nette).
Tale livello è considerato congruo qualora pari a 0,65 per le imprese 
industriali/manifatturiere e a 1,00 per le imprese commerciali/di servizi.

Se il livello di ingresso risulta inferiore al livello soglia l’obiettivo 
dell’intervento è quello di raggiungerlo o superarlo, se invece il livello 
di ingresso risulta uguale o superiore al livello soglia, l’obiettivo 
è di mantenerlo o di superarlo.

PMI e Mid-Cap (il cui numero di dipendenti non superi le 1500 unità) 
con sede legale in Italia, costituite sotto forma di società di capitali e con 
fatturato estero pari al 20% nell’ultimo biennio o al 35% nell’ultimo anno.

A CHI SI RIVOLGE



Finanziamento concesso al tasso agevolato del 10% del tasso di riferimento 
comunitario. 

L’importo del finanziamento agevolato non potrà superare il 40% 
del patrimonio netto dell’impresa, come risultante dall’ultimo bilancio 
depositato, fermo restando il limite massimo di 800 mila euro.

È possibile ottenere a fondo perduto fino al 50% del finanziamento.
Su richiesta dell’azienda proponente è prevista l’esenzione dalla prestazione 
di garanzie per le istanze di finanziamento.

VANTAGGI
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