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A partire dal 12 luglio 2022 e fino al 31 ottobre 2022, il gruppo SACE – SIMEST offre la possibilità
di accedere ad un finanziamento a Tasso Zero, in alcuni casi senza necessità di presentare
garanzie e richiedendo fino al 40% del finanziamento a fondo perduto (nel limite di 400.000
euro).

SOSTEGNO ALLE IMPRESE ESPORTATRICI IN UCRAINA,

FEDERAZIONE RUSSA O BIELORUSSIA

1 COS’È

Si tratta di un Intervento Agevolativo a sostegno delle Imprese italiane con esportazioni dirette
verso l’Ucraina e/o Federazione russa e/o la Bielorussia, colpite dalla crisi a seguito
dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, con conseguente perdita di fatturato estero nei
predetti Paesi, per mantenere e salvaguardare la propria competitività sui mercati internazionali.

E’ un finanziamento a tasso agevolato (a tasso zero) in regime “de minimis” con co-finanziamento
a fondo perduto in regime di Temporary Crisis Framework, con l’obiettivo di mantenere e
salvaguardare la competitività sui mercati internazionali delle imprese esportatrici colpite dalla crisi
a seguito della guerra in Ucraina.

2 A CHI SI RIVOLGE

Alle PMI e Mid Cap italiane, costituite in forma di società di capitali, che:

1. abbiano depositato presso il Registro imprese almeno tre bilanci relativi a tre esercizi
completi;

2. abbiano un fatturato export medio nel triennio 2019-2021 derivante da esportazioni
dirette verso Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia pari ad almeno il 20%
rispetto al fatturato totale del triennio, come dichiarato e asseverato da un soggetto iscritto
al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF;

3. abbiano riscontrato un calo del fatturato dalle tre aree che, al termine dell’esercizio
2022, dovrà risultare almeno pari al 20% del fatturato medio realizzato verso le tre
geografie nel precedente triennio.

3 COME FUNZIONA

Per la presentazione della domanda sarà necessario registrarsi sul Portale di SIMEST, sottoscrivere
la stessa digitalmente da parte del legale rappresentante ed effettuare l’invio tramite il medesimo
Portale.
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4 IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE

L’importo concedibile dell’Intervento Agevolativo è pari al 25 % dei ricavi risultanti dagli ultimi due
Bilanci (voce A1 del conto economico) dell’Impresa Richiedente ed è compreso tra un minimo pari
a euro 50.000 e un massimo, graduato in relazione alla consistenza patrimoniale, economica e
finanziaria dell’Impresa Richiedente, secondo gli importi indicati nella tabella di seguito:

Classi di scoring SIMEST

Dimensione A1 - A2 A3 - A4

PMI e Mid Cap 1.500.000 800.000

5 QUOTA MASSIMA A FONDO PERDUTO

Fino al 40%. La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa, in ogni caso, nei limiti
dell’importo massimo complessivo di agevolazione in regime di Temporary Crisis Framework per
impresa, pari a €400.000.

6 DURATA DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento ha una durata di 6 anni, di cui 2 anni di pre-ammortamento.

7 GARANZIE

Possono essere previste garanzie a valere sul Finanziamento concesso in funzione della Classe di
scoring SIMEST attribuita all’Impresa Richiedente, sulla base delle modalità e delle condizioni
deliberate dal Comitato Agevolazioni.

Sono ammissibili da SIMEST le seguenti tipologie di garanzie:

I. garanzia autonoma a prima richiesta, senza eccezioni, rilasciata da banche o compagnie di
assicurazioni;

II. pegno su saldo di conto corrente di SIMEST per una quota del Finanziamento deliberato,
trattenuta al momento dell’erogazione e corrispondente alla garanzia prestata;

III. altre eventuali tipologie di garanzie, come di tempo in tempo deliberate dal Comitato
Agevolazioni.
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8 PERCENTUALI GARANZIE

La percentuale di garanzie viene determinata sulla base dello scoring attribuito da SIMEST.

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.

Classi di scoring SIMEST per Impresa Richiedente (PMI) % Garanzia

A1 0%

A2 0%

A3 20%

A4 40%

A5 Non ammissibile all’intervento

9 ITER DI VERIFICA PER LA CONFERMA DELL’AGEVOLAZIONE

In fase di compilazione della domanda:

● dovrà essere indicato il dato relativo al fatturato estero registrato in ciascuno dei tre anni
verso le tre geografie, allegando l’asseverazione da parte del soggetto revisore, ivi incluse le
dichiarazioni IVA sottostanti;

● l’impresa dovrà dichiarare una previsione di calo del fatturato estero a livello aggregato
verso Ucraina, Federazione Russa e/o la Bielorussia che, al termine dell’esercizio 2022,
dovrà essere complessivamente pari o superiore al 20% del fatturato medio estero
realizzato verso tali Paesi nel triennio precedente.

Entro il 31 dicembre 2023:

● attestare, mediante dichiarazione e asseverazione da parte di un soggetto iscritto al registro
dei Revisori Contabili tenuto dal MEF, di aver subito effettivamente un calo di fatturato per
l’esercizio 2022 a livello aggregato verso Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia di
almeno il 20% rispetto al fatturato medio estero realizzato nel triennio precedente verso le
medesime geografie.

10 SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili e finanziabili sono quelle elencate di seguito:

1. spese per la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui:
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a. acquisto di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni
strumentali o potenziamento /riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti;

b. tecnologie hardware e software e digitali in genere, incluso il potenziamento o
riconversione di tecnologie esistenti;

2. spese per la realizzazione di una nuova struttura commerciale, anche temporanea, o per il
potenziamento di una struttura esistente in un Paese estero alternativo a Ucraina,
Federazione Russia e/o Bielorussia. Per struttura commerciale si intende: un ufficio, un
negozio, un corner, uno showroom. È considerata ammissibile la struttura
affittata/acquistata/potenziata nel Periodo di Realizzazione;

3. spese per consulenze e studi volti all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina,
Federazione Russia e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri
alternativi;

4. spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all’estero finalizzati
all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia
o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi;

5. spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc.,
in mercati esteri individuati alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia;

6. spese per la consulenza finalizzata alla presentazione della Domanda di Intervento
Agevolativo, per un valore corrispondente fino a un massimo del 5% dell’importo
deliberato.

L’Intervento Agevolativo può coprire fino al 100% dell’importo delle spese ammissibili.

11 RENDICONTAZIONE SPESE AMMISSIBILI

Ai fini dell’ammissibilità all’Intervento Agevolativo, le Spese Ammissibili:

1. devono essere sostenute successivamente alla ricezione dell’Esito della Domanda e entro il
Periodo di Realizzazione;

2. si considerano sostenute alla data in cui avviene l’effettivo pagamento tramite il Conto
Corrente Dedicato;

3. devono essere effettuate indicando all’interno della causale di ogni
pagamento/movimentazione:

a. i “riferimenti delle fatture” (numero e data di emissione) a cui si riferiscono i
pagamenti effettuati;

b. il “numero di CUP” a cui il Finanziamento e l’eventuale Cofinanziamento si riferisce;

4. ai fini delle verifiche, devono essere accompagnate dall’estratto conto del Conto Corrente
Dedicato;

5. devono essere documentate con fattura o altro documento fiscalmente valido con
indicazione dettagliata delle singole spese effettuate;
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6. devono essere conformi al DNSH, sulla base dei termini e delle condizioni della
“Dichiarazione dell’Impresa Richiedente di conformità al DNSH” sulla base del format di cui
al Paragrafo Allegati della presente Circolare;

7. devono essere sostenute esclusivamente dall’Impresa Richiedente;

8. devono riferirsi ad attività svolte nel Periodo di Realizzazione, ferma restando l’ammissibilità
delle sole spese sostenute dalla data di ricezione dell’Esito della domanda, contenente
l’indicazione del CUP assegnato;

9. dovranno essere accompagnate dalla “Dichiarazione dei fornitori dell’Impresa Richiedente”,
sulla base del format di cui al Paragrafo Allegati della presente Circolare, attestante
l’effettiva fornitura nel Periodo di Realizzazione dei servizi e/o beni richiesti dall’Impresa
Richiedente e indicati nel contratto di fornitura.

10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Dalle ore 09:00 del 12 luglio 2022 sarà possibile accedere al Portale per la compilazione e
presentazione delle richieste di finanziamento. Ciascuna impresa può presentare una sola
domanda di finanziamento per tale strumento.

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@thrivesrl.it
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