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«PATRIMONIALIZZAZIONE A SUPPORTO DEL SISTEMA FIERISTICO»

Finanziamento a tasso agevolato sulla base della consistenza 
patrimoniale e finanziaria del richiedente

OBIETTIVI
L’intervento è volto al mantenimento e al
miglioramento della solidità patrimoniale degli enti
fieristici italiani e delle imprese aventi come attività
prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di
rilievo internazionale, per accrescere il loro profilo di
internazionalizzazione e la loro competitività sui
mercati esteri.

SOGGETTI BENEFICIARI
Gli enti fieristici italiani e le imprese aventi come
attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici
di rilievo internazionale, che devono presentare,
cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) essere costituiti in forma di società di capitali;
b) avere depositato presso il Registro delle imprese
almeno due bilanci relativi a due esercizi completi;
c) avere organizzato od ospitato nei 4 anni
precedenti alla data di presentazione della domanda
di finanziamento almeno un evento o una fiera di
respiro internazionale, presente nel calendario AEFI
delle manifestazioni internazionali o, in alternativa,
per i soli enti fiera, assumere l’impegno ad
organizzare/ospitare un evento/fiera di respiro
internazionale, presente nel calendario AEFI, entro la
fine del periodo di preammortamento; al riguardo
sarà richiesta una specifica delibera del CdA;
d) aver interamente rimborsato un eventuale
precedente finanziamento dello stesso tipo.

FASI DELL’INTERVENTO
L’intervento si articola in due fasi:
a) prima fase: decorre dalla data di erogazione del
finanziamento e termina alla fine del secondo
esercizio intero dell’ente o dell’impresa, successivo
alla suddetta data.
Il finanziamento è erogato al tasso di riferimento
di cui alla normativa europea vigente alla data
della delibera di concessione del finanziamento
medesimo.
b) seconda fase:
b1) gli enti o le imprese che al termine della prima
fase
(i) non mantengono il livello di solidità patrimoniale
di ingresso
e/o
(ii) con riguardo all’organizzazione degli eventi/fiere:
- non confermano/incrementano, almeno in un anno
del periodo di preammortamento, il numero di
eventi/fiere di respiro internazionale
organizzati/ospitati rispetto all’anno precedente alla
presentazione della domanda
ovvero
- non realizzano almeno un evento/fiera
internazionale nel periodo di preammortamento
qualora nell’anno precedente alla presentazione
della domanda non ne abbiano realizzato alcuno,
rimborsano il finanziamento ottenuto in un
periodo massimo di 4 anni al tasso di riferimento.
In tal caso è necessaria la proroga della garanzia
eventualmente acquisita o l’acquisizione di idonea
garanzia per l’intera durata del finanziamento;
b2) gli enti o le imprese che al termine della prima
fase dell’intervento:
(i) mantengono o migliorano il livello di solidità
patrimoniale di ingresso
e, altresì,
(ii) con riguardo all’organizzazione degli eventi/fiere:
- confermano/incrementano, almeno in un anno del
periodo di preammortamento, il numero di
eventi/fiere di respiro internazionale
organizzati/ospitati rispetto all’anno precedente alla
presentazione della domanda
ovvero

realizzano almeno un evento/fiera internazionale nel
periodo di preammortamento qualora nell’anno
precedente alla presentazione della domanda non
ne abbiano realizzato alcuno,
rimborsano il finanziamento ottenuto in un
periodo massimo di 4 anni al tasso agevolato pari
al 10 per cento del tasso di riferimento di cui alla
normativa europea vigente alla data della
delibera di concessione del finanziamento; il tasso
d’interesse del finanziamento non può essere in ogni
caso inferiore allo 0 percento. In tale caso è previsto
lo svincolo della garanzia eventualmente acquisita.

AGEVOLAZIONE
Ai fini dell’intervento, è individuato il livello di
solidità patrimoniale degli enti e delle imprese
interessati - livello di ingresso - ricavato
dall’indice di copertura delle immobilizzazioni,
costituito dal rapporto tra patrimonio netto e
attività immobilizzate nette, con l’obiettivo
dell’intervento di mantenere e/o migliorare tale
livello di solidità patrimoniale. Al fine di
determinare le condizioni di rimborso, sarà inoltre
verificato il numero di eventi/fiere internazionali
(censiti nel calendario AEFI) organizzati/ospitati
dall’impresa beneficiaria nell’anno precedente alla
presentazione della domanda, con l’obiettivo di
confermare e/o incrementare, almeno in un anno del
periodo di preammortamento, il numero di
eventi/fiere di respiro internazionale
organizzati/ospitati dall’impresa beneficiaria. Qualora
nell’anno precedente alla presentazione della
domanda, il richiedente non avesse realizzato alcun
evento/fiera internazionale, l’obiettivo è di
realizzarne almeno uno nel periodo di
preammortamento.
L’esposizione massima dell’impresa al momento
della delibera, nonché quella attesa alla luce delle
erogazioni previste a seguito del finanziamento
da deliberare, non potrà essere superiore al 50%
dei ricavi medi degli ultimi due bilanci
dell’impresa stessa approvati e depositati.
L’esposizione non garantita dell’impresa dei
finanziamenti deliberati sull’ultimo bilancio, nonché
quella attesa alla luce delle erogazioni previste a
seguito del finanziamento da deliberare, non potrà
essere superiore al Patrimonio Netto risultante da
tale bilancio.

CARATTERISTICHE FINANZIAMENTO
L’erogazione del finanziamento è unica per l’intero
importo del finanziamento deliberato ed è effettuata
entro 30 giorni dalla data di Perfezionamento o dalla
data di adempimento delle eventuali condizioni
sospensive.
Il periodo di preammortamento decorre dalla data di
erogazione del finanziamento e termina alla fine del
secondo esercizio intero successivo alla suddetta
data; gli interessi sono corrisposti al tasso di
riferimento in via semestrale a partire dalla data di
erogazione, fino al termine del periodo di
preammortamento.
Il periodo di ammortamento ha la durata di 4 anni
Il rimborso del finanziamento avviene in 8 rate
semestrali posticipate a capitale costante, decorrenti
dal 1° gennaio successivo alla chiusura del bilancio
oggetto della verifica

GARANZIE
Il finanziamento può essere garantito da:
✓ garanzia autonoma a prima richiesta, senza

eccezioni, rilasciata da:
- banca o compagnia di assicurazioni;
- intermediario finanziario affidato da SIMEST

(elenco consultabile sul Sito di SIMEST);
✓ pegno su saldo di conto corrente;
✓ altre eventuali tipologie di garanzie, come di

tempo in tempo deliberate dal Comitato di
Invitalia.
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