
 SCHEDA SINTETICA  
FINANZIAMENTI SACE-SIMEST - PATRIMONIALIZZAZIONE (Fondo 394/81) 

Obiettivo 
 

Il finanziamento è volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle PMI 
esportatrici per accrescere la loro capacità di competere sui mercati esteri. 

Operatività 
geografica 
 

Imprese con sede nel territorio nazionale. 

Ente gestore SACE-SIMEST 

Soggetti 
Beneficiari 

PMI italiane e MidCap, costituite in forma di società di capitali, che nell'ultimo biennio abbiano 
realizzato all'estero almeno il 20% del proprio fatturato o il 35% nell’ultimo anno. Non sono 

ammissibili imprese appartenenti ai settori dell’Agricoltura, Silvicoltura e Pesca. Non sono inoltre 
ammissibili le attività manifatturiere di produzione di carne. 

Agevolazione Finanziamento a tasso agevolato (attualmente 0,085%). 
Il finanziamento massimo di 800.000€ calcolato nel limite del 40% del patrimonio netto 
dell’impresa richiedente. 
 
In ogni caso il finanziamento massimo non può superare il limite di esposizione verso il Fondo 394 
(50% dei ricavi medi dell'ultimo biennio) 
 
Contributo a fondo perduto del 50%  
 
Durata del finanziamento: 6 anni di cui 2 anno di preammortamento 

Criteri di 
selezione e 
tempistiche 

Domande a sportello fino ad esaurimento risorse 

Valutazione di merito da parte di Sace-Simest anche sulla base dei modelli di rating 

 

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. 

 
Risorse  
 
Regime e 
cumulabilità 

 
900 milioni di euro. 
 
 
Agevolazione rientrante nel Quadro temporaneo per le misure di Aiuti di Stato non cumulabile 
sulle medesime spese con altre agevolazioni. 

 


