Sostegno alle imprese italiane esportatrici
con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia
Fondo 394/81 gestito da SIMEST
Circolare n. 2/394/2022

Finalità

Sostenere le PMI e MID Cap esportatrici, per far fronte ai comprovati impatti negativi sulle
esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in
atto in Ucraina, per mantenere e salvaguardare la competitività delle stesse sui mercati
internazionali.

Beneficiari

PMI e MID Cap che:
 abbiano sede legale in Italia costituita in forma di società di capitali;
 siano in attività ed iscritte al registro delle imprese;
 abbiano almeno tre bilanci relativi a tre esercizi completi, regolarmente depositati;
 presentino un rapporto fatturato estero/fatturato totale almeno pari al 10%;
 abbiano registrato, sulla base degli ultimi 3 bilanci depositati, una quota minima di
approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia (anche funzionali alla
realizzazione del fatturato estero dell’azienda) rispetto agli approvvigionamenti stessi
(rilevati alla voce B6 del conto economico al netto dei beni di terzi destinati alla vendita) pari
a:
Approvvigionamenti diretti e indiretti

Quota minima approvvigionamenti triennio
2019-2021*

Approvvigionamenti diretti (materie prime,
semilavorati e/o prodotti finiti strumentali al
ciclo produttivo, di origine ucraina, russa e/o
bielorussa)
Approvvigionamenti indiretti (solo materie
prime di origine ucraina, russa e/o
bielorussa)
Approvvigionamenti
indiretti
(solo
semilavorati e prodotti finiti strumentali al
ciclo produttivo, di origine ucraina, russa e/o
bielorussa)
Approvvigionamenti misti (diretti e indiretti)

5%

5%

10%

10%

*la quota effettiva di approvvigionamenti nel triennio 2019-2021 deve essere dichiarata e asseverata secondo le
modalità previste dalla normativa di riferimento.

 abbiano avuto un rincaro nei costi di approvvigionamenti diretti e/o indiretti e preveda, al
termine dell’esercizio 2022, un aumento del costo medio unitario delle forniture di cui sopra
da Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia e/o da geografie alternative di
approvvigionamento, pari ad almeno il 20% rispetto alla media del triennio 2019-2021 e/o
dichiari una riduzione dei quantitativi di Approvvigionamenti (diretti e/o indiretti) e
preveda che, al termine dell’esercizio 2022 si registri una riduzione dei quantitativi di
Approvvigionamenti (diretti ed indiretti) da Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia,
pari ad almeno il 20% rispetto alla media del triennio 2019–2021.
Alla data di presentazione della Domanda l’impresa non deve:
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(i) essere coinvolta in una procedura concorsuale, né deve aver presentato domanda per una procedura
concorsuale (ii) essere nelle condizioni perché una tale procedura possa essere richiesta nei suoi confronti
(iii) essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, (iv) rientrare nella categoria di scoring A5;
 rientrare nei settori esclusi;
 trovarsi in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014;
 rientrare tra le imprese che hanno ricevuto aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea e non abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato i relativi importi;
 essere una società di intermediazione/società di mero trading commerciale.

Importo massimo
agevolazione

L’importo massimo dell’intervento agevolativo è pari al 25% dei ricavi risultanti dagli ultimi due
bilanci dell’impresa richiedente ed è compreso tra un minimo di 50.000 euro ed un massimo
graduato in relazione alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria dell’Impresa
richiedente, come di seguito indicato:


Fino al 15% di approvvigionamenti

-

Euro 1.000.000 Classe di scoring A1-A2
Euro 500.000 Classe di scoring A3-A4



Oltre il 15% di approvvigionamenti

-

Euro 1.500.000 Classe di scoring A1-A2
Euro 800.000 Classe di scoring A3-A4

Tale importo è richiesto a titolo di finanziamento, una quota dell’importo richiesto può essere
riconosciuta a titolo di fondo perduto, con un massimo di 400.000 euro.
Fermo restando l’importo massimo dell’intervento agevolativo, l’esposizione complessiva
dell’impresa richiedente verso il Fondo Simest non dovrà essere superiore al 50% dei ricavi medi
degli ultimi due bilanci.
Contributo a fondo perduto
“cofinanziamento”

Può essere concesso fino al 40% dell’importo complessivo dell’intervento agevolativo. Misura
e condizioni sono stabilite dalla delibera del Comitato Agevolazioni subordinatamente alla
preventiva autorizzazione della Commissione Europea. L’importo non può eccedere il limite
massimo di 400.000 euro.

Durata del finanziamento

Il finanziamento ha una durata che prevede:



Preammortamento, dalla data di erogazione del finanziamento fino alla fine del
secondo esercizio intero successivo alla suddetta data. Gli interessi sono corrisposti a
tasso di riferimento in via semestrale posticipata.
Ammortamento, in 4 anni, successivi al termine del periodo di preammortamento.
Rimborso in 8 rate semestrali posticipate a capitale costante a tasso agevolato.

Tasso Agevolato

0% applicato al periodo di ammortamento, subordinatamente all’esito positivo della verifica
post erogazione per la conferma dell’agevolazione e del consolidamento.

Verifica post erogazione

Ai fini della conferma dell’agevolazione, entro il 31 dicembre 2023, l’Impresa Richiedente
dovrà dichiarare in relazione all’esercizio 2022, secondo le modalità previste nell’ “Allegato 1
alla Circolare 2/394/2022 il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti:


un aumento del costo medio unitario degli Approvvigionamenti (diretti e/o indiretti)
da Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia e/o da geografie alternative di
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approvvigionamento, pari ad almeno il 20% rispetto alla media del triennio 2019 –
2021;
una riduzione dei quantitativi di Approvvigionamenti (diretti e/o indiretti) da Ucraina
e/o Federazione russa e/o Bielorussia, pari ad almeno il 20% rispetto alla media del
triennio 2019 – 2021.

Qualora l’esito della suddetta verifica sia negativo l’intervento agevolativo sarà:
1. revocato per la quota a fondo perduto
2. rimborsato al tasso di riferimento in relazione alla quota di finanziamento agevolato
Garanzie

Previste in relazione alla classe di scoring SIMEST, potranno avere la forma di:
 garanzia autonoma a prima richiesta, senza eccezioni, rilasciata da:
- un intermediario finanziario affidato da SIMEST (Neafidi)
- un istituto bancario
- una compagnia di assicurazioni soddisfacente per SIMEST
 pegno su un conto corrente di SIMEST per il deposito di una quota del Finanziamento
deliberato e trattenuto corrispondente alla garanzia prestata;
 altre eventuali tipologie di garanzie, come di tempo in tempo deliberate dal Comitato.
Di seguito il dettaglio delle percentuali di garanzia per classe di scoring
Classe di scoring
A1
A2
A3
A4
A5

% DI GARANZIA
0%
0%
20%
40%
Non ammissibile all’intervento

Le classi di scoring sono determinate in base al sistema di rating elaborato dalla Banca del Mezzogiorno (Mediocredito
Centrale - MCC), in applicazione presso il Fondo Centrale di Garanzia. Il sistema realizzato da MCC associa a ciascuna
Impresa Richiedente un valore di rating espresso su una scala costituita da 12 classi che attribuiscono il merito di credito.

Spese ammissibili

Spese per la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, destinate a:
 acquisto/leasing finanziario di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e
beni strumentali o potenziamento/riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti,
anche in ottica di ricerca di materiali alternativi a quelli solitamente in uso;
 tecnologie hardware e software e digitali in genere, incluso il potenziamento o riconversione
di tecnologie esistenti;
 sostenibilità in Italia (es. interventi di efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatti
climatici, ecc.) dell’impresa richiedente;
 consulenze e studi volte all’individuazione di nuovi potenziali fornitori/mercati alternativi di
approvvigionamento; di nuove formulazioni produttive per la sostituzione di materiali non
più disponibili;
 partecipare ad eventi internazionali in Italia e all’estero (fiere e mostre);
 partecipare/organizzare di business meeting, workshop, B2B, B2C volti all’individuazione di
nuovi potenziali fornitori/ mercati alternativi di approvvigionamento;
 individuare di nuovi potenziali fornitori/ mercati alternativi di approvvigionamento;
 certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc.;
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 consulenza finalizzata alla presentazione della Domanda di Intervento Agevolativo e alle
asseverazioni rese dal Revisore dei conti, per un valore corrispondente fino a un massimo
del 5% dell’importo deliberato.

Le spese ammissibili devono essere sostenute, tramite un conto corrente dedicato,
successivamente alla ricezione dell’esito della domanda ed entro il periodo di realizzazione,
che inizia dalla data di presentazione della domanda e termina il secondo esercizio intero
successivo alla data di erogazione.
Sono comunque escluse dalle Spese Ammissibili le seguenti spese:
o spese per attività connesse all’esportazione, ossia le attività direttamente collegate ai quantitativi
esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione, o le spese correnti connesse con
l’attività di esportazione;
o spese relative ad attività correnti dell’Impresa richiedente (quali a titolo esemplificativo le spese
relative al personale dell’Impresa richiedente o di soggetti riferibili all’Impresa Richiedente quali
esponenti o soci dell’impresa richiedente);
o spese oggetto di altra agevolazione pubblica (c.d. doppio finanziamento);
o spese connesse ad Attività e attivi e Settori esclusi;
o spese non conformi ai requisiti richiesti.

Domanda

La domanda deve essere presentata sul portale Simest.

Contatti

I Gestori sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella
predisposizione delle richieste di credito e contributo. Per contatti vi invitiamo a visitare la
sezione del sito con i riferimenti dei Gestori o scrivere a commerciale@neafidi.it.
.
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