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PATRIMONIALIZZAZIONE PMI ESPORTATRICI 
scheda prodotto 

 
SIMEST, gruppo CDP, sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane che 
vogliono crescere e competere sui mercati mondiali, erogando finanziamenti a tasso 
agevolato finalizzati, per questo specifico prodotto, a rafforzare la patrimonializzazione 
delle imprese esportatrici.  
Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie 
deliberate dal Comitato Agevolazioni di Simest tra le seguenti: 
• Fideiussione bancaria o assicurativa 
• Fideiussione di intermediari Finanziari affidati da Simest (Confidi) 
• Cash collateral costituito in pegno 

 

 
PMI con sede operativa in Trentino Alto Adige, costituite in forma di società di 
capitali, che: 
• nell’ultimo triennio abbiano realizzato all’estero almeno il 35% del fatturato  
• presentino i requisiti per l’ammissione a socio di Confidi Trentino Imprese 

 

Il finanziamento è finalizzato al miglioramento o mantenimento del livello di solidità 
patrimoniale dell’impresa (rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) 
al momento della richiesta di finanziamento (definito livello di ingresso) rispetto ad 
un livello soglia predeterminato. Le imprese con livello di ingresso uguale o 
superiore al livello soglia possono accedere ad una riduzione di garanzia. 

 
• Raggiungere o superare il livello soglia, qualora dall’ultimo bilancio approvato, 

il livello di ingresso risulti inferiore al livello soglia stesso 
• Mantenere o migliorare il livello di ingresso, qualora esso risulti uguale o 

superiore al livello soglia 

 € 400.000,00 calcolato nel limite del 25% del patrimonio netto dell’impresa 
richiedente, nel rispetto della normativa comunitaria “de minimis” 

 Massimo 7 anni di cui 1 o 2 di preammortamento 

 

Il finanziamento è concesso ed erogato al tasso di riferimento di cui alla normativa 
comunitaria. A seconda degli esiti della prima fase (erogazione e 
preammortamento) il rimborso avviene al tasso agevolato pari al 10% del tasso di 
riferimento. 

 

Spese istruttoria pari a: 
• € 100,00 per richieste di garanzia su affidamenti di importi fino ad € 100 mila; 
• € 200,00 per richieste di garanzia su affidamenti di importi superiore ad € 100 

mila; 
Commissioni di garanzia pari allo 0,70% annuo calcolato sull’importo della garanzia 
rilasciata. 
Il Foglio Informativo “Garanzia collettiva dei fidi” è disponibile sul sito di Confidi 
Trentino Imprese sezione Trasparenza 

 
Scaricabile dal sito www.confiditrentinoimprese.it   

 
Per maggiori informazioni in merito ai criteri di ammissibilità, ai settori esclusi ed alle condizioni 
economiche del finanziamenti si rimanda alle pagine informative presenti sul sito www.simest.it  
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