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             “PMI, LINEA DI CREDITO PER 

L’EXPORT” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è realizzato per fornire una 
panoramica sulla misura di finanza agevolata in oggetto. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri 
consulenti ai recapiti in calce o tramite il sito 
www.alden.it 
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FINALITA’ Sostenere la competitività del sistema imprenditoriale nazionale sui mercati 
esteri attraverso interventi diretti sia a favorire la penetrazione e il radicamento 
delle imprese italiane nei mercati extra UE, sia a migliorare e salvaguardare la 
solidità patrimoniale delle imprese esportatrici, con particolare riferimento a quelle 
di piccole e medie dimensioni 

DOTAZIONE  
80.000.000,00 (ottantamilioni), a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita 
sostenibile . 

BENEFICIARI -Pmi aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata che vogliono puntare 
sui mercati extra Ue,  
-Pmi, aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società per azioni già 
esportatrici che necessitano di più forza patrimoniale e che abbiano realizzato in 
ciascuno dei tre esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda, un 
fatturato estero la cui media sia pari ad almeno al 35 per cento del fatturato 
aziendale totale. 
 

INTERVENTI a) Programmi di inserimento in un solo paese di destinazione extra UE, 
attraverso l’apertura di una struttura, non configurabile come rete di 
distribuzione all’estero, che agevoli il lancio e la diffusione di beni e servizi 
prodotti in Italia, oppure distribuiti con marchio di imprese italiane. La 
struttura può essere costituita da un solo ufficio, un solo negozio o corner e 
potrà essere gestita direttamente dal richiedente o tramite un soggetto 
terzo locale partecipato o meno dallo stesso richiedente.  
Gli investimenti non devono avere ad oggetto una rete di distribuzione e a 
tal fine l’impresa proponente si impegna, all’atto della presentazione della 
domanda di finanziamento, a non aprire nel paese di destinazione 
interessato ulteriori strutture nei 3 anni seguenti alla concessione del 
finanziamento. In ogni caso, i programmi di investimento non possono 
riguardare spese correnti connesse con l’attività di esportazione  

 
b) Interventi prioritari a favore  delle PMI già esportatrici per il miglioramento e 

la salvaguardia della loro solidità patrimoniale, al fine di accrescerne la 
competitività sui mercati esteri. 

 
 

AGEVOLAZIONI Finanziamento agevolato, che sarà gestito ed erogato dalla Simest spa. L’ intensità 
dell’ agevolazione non potrà superare la soglia dell’ 85% delle spese ammissibili. Per 
gli interventi a favore della solidità patrimoniale delle Pmi esportatrici il 
finanziamento sarà concesso nel limite del 25% del patrimonio netto dell’ impresa 
richiedente e fino all’ importo massimo di 300mila euro.  

 


