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Neafidi 
Finanziamento patrimonializzazione delle PMI 
 
 

 
Beneficiari 

 
Piccole e Medie Imprese, costitute in forma di società di capitale, con un 
fatturato estero medio nell’ultimo triennio del 35%.  
 
Sono escluse le aziende rientranti nella sezione A della classificazione Ateco 
2007 e nella sezione C limitatamente alle classi 10.11 e 10.12. 

Finalità Migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle imprese esportatrici 
per accrescere la loro competitività sui mercati esteri. 

Requisiti di accesso Per accedere al finanziamento è individuato un livello di solidità 
patrimoniale di riferimento (“livello soglia”), costituito dal rapporto tra 
patrimonio netto ed attività immobilizzate nette. 
 
Il livello soglia posto è pari 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). Nel caso di livello 
soglia inferiore al minimo il finanziamento dovrà essere assistito da una 
garanzia compresa tra il 75% e il 100% dello stesso. 
 
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. 
 
La verifica del livello soglia si effettua sulla base del bilancio approvato 
relativo al secondo esercizio successivo alla data di erogazione. 

Forma tecnica Finanziamento chirografario, erogato in un’unica soluzione. 
La fase di preammortamento può essere pari a 12 o 24 mesi. 

Tasso agevolato Pari al tasso di riferimento (agosto 2018 pari a 0,82%) per il periodo di 
preammortamento ed al 10% dello stesso tasso, con il limite a zero, per il 
periodo di ammortamento. 
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Importo del 
finanziamento 

Il singolo finanziamento non può superare il limite del 25% del Patrimonio 
Netto risultante dall’ultimo esercizio fino ad un importo massimo di 400.000 
euro, nei limiti di quanto consentito dall’applicazione della normativa 
comunitaria “de minimis” ed entro il limite del 35% dei ricavi medi dell’ultimo 
triennio. 

Durata del 
finanziamento 

Massimo 7 anni di cui due di preammortamento. 

Garanzia La percentuale della garanzia è definita in funzione dello scoring attribuito da 
Simest all’impesa.  

Costo della garanzia Le commissioni di garanzia sono commisurate all’entità della quota garantita 
e della durata dell’impegno. 
 

 
 


