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Max € 500.000,00
comunque non superiore al 25% 
del patrimonio netto risultante 
dall’ultimo esercizio e nel rispetto 
del regolamento comunitario “de 
minimis

IMPORTO DEL 
FINANZIAMENTO

BENEFICIARI

PMI *  
Che abbiano realizzato nei 3 
esercizi precedenti la domanda di 
finanziamento  un fatturato estero 
pari, in media, ad almeno il 20% 
del fatturato totale

** Al momento dell’erogazione del 
finanziamento le PMI devono 
essere costituite in forma di SPASPA



Il livello di solidità patrimoniale di riferimento (livello (livello 
soglia) soglia) è posto uguale a 0,65

Il livello soglia è ricavato dall’indice di copertura delle 
immobilizzazioni (rapporto tra patrimonio netto e 
attività immobilizzate nette) 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni (ultimo  
bilancio approvato) è definito ““livello di ingressolivello di ingresso”” **

* l’impresa può presentare domanda qualunque sia il suo 
livello di ingresso (inferiore, uguale o superiore a 0,65)

LIVELLO DI SOLIDITA’ PATRIMONIALE



� qualora il livello di 
ingresso risulti uguale o 
superiore al livello soglia livello soglia 
(0,65) (0,65) l’obiettivo 
dell’intervento è quello di 
mantenerlo o superarlo

� qualora il livello di 
ingresso risulti inferiore al 
livello soglialivello soglia, l’obiettivo è
quello di raggiungerlo o 
superarlo

OBIETTIVIFINALITA’

� rafforzamento, 
miglioramento e 
salvaguardia della 
solidità patrimoniale 

�maggiore competitività
sui mercati esteri



CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO

tasso di riferimento e di attualizzazione di 
cui alla normativa Comunitaria, vigente al 
momento dell’accoglimento
(1a  fase - preammortamento)

� fideiussione bancaria
� fideiussione assicurativa

Eventuali

garanzie

Tasso agevolato

Tasso UE

15% del tasso di riferimento e di 
attualizzazione di cui alla normativa 
Comunitaria e comunque non inferiore allo 
0,50% annuo, vigente al momento 
dell’accoglimento
(verifica 2a fase - rimborso)



1) Presentazione domanda di finanziamento: 1.7.2010
Indice di copertura delle immobilizzazioni (risultante da bilancio chiuso al 31.12.2009)

Livelli di 
ingresso

0,550,55 0,650,65 0,750,75

2)Delibera: entro 60 gg. = 1.9.2010 (comunicata alla società il 10.9.2010)

3)Contratto: entro 2 mesi dalla ricezione Delibera (documentazione max 1 mese)

Es. stipula contratto: 10.11.2010

ITER DELL’INTERVENTO

4)Erogazione: 100% del finanziamento (max 6 mesi dalla stipula)



5) FASE DI EROGAZIONE E PREAMMORTAMENTO (PRIMA FASE)(PRIMA FASE)

Tale fase parte dalla data di erogazione e termina alla fine del 2° esercizio 
successivo alla data di erogazione
Es. erogazione: 5.5.2011 (inizio FASE 1)(inizio FASE 1)
31.12.2013 = fine FASE 1 (si calcolano 2 esercizi interi dopo erogazione)

CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO: 

TASSO DI RIFERIMENTO 
U.E.

0,55
0,65

0,75

CON GARANZIACON GARANZIA SENZA GARANZIASENZA GARANZIA SENZA GARANZIASENZA GARANZIA

IMPEGNO  A NON RIDURRE PER IMPEGNO  A NON RIDURRE PER 
DURATA FINANZIAMENTO IL DURATA FINANZIAMENTO IL 
LIVELLO DI INGRESSOLIVELLO DI INGRESSO



6) VERIFICA PER FASE DI RIMBORSO (SECONDA FASE)(SECONDA FASE)

La verifica si effettua sulla base del bilancio approvato relativo al 2° esercizio 
successivo alla data di erogazione = bilancio al 31.12.2013

DA 0,55
A =
> 0,65

DA 0,65
A =
> 0,65

DA 0,75
A =
> 0,75

Rimborso in 5 anni a 
Tasso agevolato (non <0,50%)(non <0,50%)

DA          0,55
FINO  A  0,64 DA   0,65

A     0,64

DA   0,75
A     0,70

Rimborso in 3 mesi a Tasso UE

�DA    0,75
A      0,74

Richiesta di prolungare la fase di 
preammortamento  di 1 anno su presentazione di 
garanzia per tornare al livello di ingresso (0,75)(0,75)

La verifica si effettua al 31.12.2014

��flessione flessione 

max 5%max 5%



7) VERIFICHE ULTERIORI SUI BILANCI CHIUSI DAL 31.12.2013 AL 
31.12.2017
(nei casi in cui non si richieda proroga di 1 anno)(nei casi in cui non si richieda proroga di 1 anno)

OPPURE DAL 31.12.2014 AL 31.12.2018 
(nel caso di impresa che abbia richiesto proroga)(nel caso di impresa che abbia richiesto proroga)

Imprese che per tutta la fase di per tutta la fase di 
rimborso rimborso mantengono/migliorano il 
livello di ingresso iniziale, o quello 
raggiunto nuovamente con la proroga 
di 1 anno

Il rimborso prosegue per i 5 
anni a Tasso agevolato senza Tasso agevolato senza 
garanziagaranzia

Imprese che avendo 
raggiunto/mantenuto o migliorato 
il livello di ingresso con o senza 
proroga, durante la fase di 
rimborso registrano una flessione

Rimborso in 5 anni a Tasso Tasso 
UE senza garanzia UE senza garanzia o a tasso tasso 
agevolato con garanziaagevolato con garanzia
finché non si ripristini il livello 
di ingresso nella fase 2 di 
rimborso



8) ULTERIORE VERIFICA PER IMPRESA CHE HA CHIESTO PROROGA DI 1 
ANNO = 31.12.2014 (livello di ingresso 0,75)

DA 0,74
A =
> 0,75

DA 
0,74
A =
< 0,74

Rimborso in 5 anni 
a Tasso agevolato 
(senza garanzia)

Rimborso in 3 mesi a 
Tasso UE

9) I risultati delle verifiche di cui ai punti 6) e 7) sono sott9) I risultati delle verifiche di cui ai punti 6) e 7) sono sottoposti oposti 

al Comitato Agevolazionial Comitato Agevolazioni



REVOCA DELL’INTERVENTO

Rimborso a tasso di riferimento 
(in un’unica soluzione entro 3 mesi)

L’operazione viene sottoposta al Comitato per la revoca nei 
casi in cui il beneficiario:

�non presenti, entro 1 mese dalla ricezione della delibera, la 
documentazione per la stipula

�non trasmetta, entro 5 mesi dalla stipula, la documentazione per
l’erogazione del finanziamento (richiesta, verifica forma societaria, 
eventuale fideiussione)

�non produca, entro i 30 gg. successivi alla data del deposito, copia 
conforme dei bilanci relativi a ciascun esercizio, durante l’erogazione 
ed il rimborso


