Finanziamenti agevolati per l’export
Provvedimenti per il sostegno patrimoniale delle imprese esportatrici
attraverso l’erogazione di un finanziamento agevolato

E’ stato approvato dal Governo Italiano il provvedimento relativo alle

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività…etc” previsto dal Decreto legge del 25 giugno 2008,
n°112, ed in particolare dell’attuazione dell’articolo 6 della legge
n°133/2008 che prevede una serie di interventi volti al sostegno,
salvaguardia e stimolo delle piccole-medie imprese esportatrici attraverso
l’erogazione di finanziamenti agevolati.
L’agevolazione
La normativa è rivolta a sostegno del patrimonio delle imprese
esportatrici mediante finanziamento erogato fino al 25% del valore di
Patrimonio Netto fino ad un massimo di 500.000 Euro.
I fondi, dopo l’approvazione della domanda, saranno erogati da SIMEST
(Società Italiana per le imprese all’estero) sotto forma di finanziamenti
agevolati fino ad una durata massima di 7 anni: il tasso agevolato verrà
fissato in base alla normativa comunitaria (nel limite minimo dello 0,5%).
La forma del finanziamento si presenta in due fasi vincolate al rispetto di
alcuni parametri economici e patrimoniali.

I destinatari dell’intervento
► PMI come definite dalla normativa comunitaria;
comunitaria
► PMI configurate come Società per Azioni (S.p.a.);
► PMI che,, negli ultimi tre anni, abbiano esportato in
media almeno il 20% del fatturato annuo;
► PMI che abbiano un indice di solidità patrimoniale pari a
0,65 (Patrimonio Netto / Immobilizzazioni Nette).

Per ulteriori informazioni:
informazioni

agevolato@alterexe.com

Aspetti operativi dell’agevolazione
Come funziona
► Il finanziamento è a 7 anni a tasso minimo dello 0,5%. E’ pari al 25% del valore del Patrimonio Netto
fino ad un massimo di 500.000 Euro.
► Al fine di ottenere l’agevolazione, viene fissato come obiettivo il raggiungimento o superamento dello
0,65 di indice di solidità (patrimonio netto / immobilizzazioni nette);
► L’intervento, a seguito dell’approvazione della domanda, è suddiviso in due fasi:
1) Periodo di pre-ammortamento (2 anni): che decorre dalla data di erogazione fino alla chiusura
del secondo esercizio da tale data: il finanziamento è erogato al tasso IRS previsto dalla
normativa comunitaria (oggi circa 2,5%) con il solo pagamento degli interessi semestralmente
in via posticipata,, e rimborso entro tre mesi dall’approvazione del bilancio relativo al secondo
esercizio in un’unica soluzione : il rimborso avviene solo nel caso in cui non venga rispettato
l’obiettivo di raggiungimento o miglioramento dell’indice di solidità indicato;
indicato
2) Se l’obiettivo è stato rispettato, il finanziamento viene prorogato per altri 5 anni ad un tasso
più che agevolato, pari al 15% di quello di riferimento , (oggi sarebbe dello 0,375%). Il
rimborso avviene in 10 rate semestrali posticipate;
► Le domande andranno presentate a SIMEST con apposito modulo e documentazione; SIMEST
comunicherà l’esito della richiesta entro 2 mesi dalla data di ricezione. Gli incentivi scadranno entro la
fine dell’anno. L’agevolazione è soggetta al c.d. “de minimis”.

Alter Exe:: strumenti per l’agevolazione
Alter Exe ha sviluppato il servizio “Agevolato Export” rivolto alle PMI che

Agevolato Export
Vi aiutiamo ad ottenere
i finanziamenti
agevolati

vogliono sfruttare l’agevolazione per garantire lo sviluppo della propria
azienda approvvigionandosi di capitale ad un costo di gran lunga inferiore
a quello di mercato.
Grazie al rapporto privilegiato e pluriennale con gli enti istituzionali siamo
in grado di assistervi step by step fino all’erogazione del finanziamento:
► Predisposizione ed invio della domanda;
► Assistenza finanziaria per adempiere ai requisiti istituzionali;
► Prassi operative per rendere più efficiente l’ottenimento dei fondi.

Alter Exe, società di consulenza specializzata in Finanza, Amministrazione e Controllo, coniuga uno
standard qualitativo elevato con prezzi accessibili anche alle aziende di minori dimensioni.
L’obiettivo è di contribuire allo sviluppo ed al successo delle PMI supportandole nelle attività di gestione
economico-finanziaria
finanziaria attraverso una rete di “consulenti-imprenditori”
“consulenti
integrati con il territorio .

Per ulteriori informazioni: agevolato@alterexe.com

