
SIMEST: «PATRIMONIALIZZAZIONE A SUPPORTO DEL
SISTEMA FIERISTICO»

PSF

Mantenimento e miglioramento della
solidità patrimoniale delle imprese
appartenenti al sistema fieristico

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.

CONTATTACI
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Finanziamento fino a 10.000.000 euro

Domande presentabili 
dal 09/12/2020 

sino ad esaurimento risorse

Valutazione in ordine cronologico

***

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

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

VERIFICA DELL’INVESTIMENTO E 
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

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: importo massimo finanziabile pari a
10.000.000 euro per le imprese con scoring A1 o A2 e pari a
7.000.000 euro per le imprese con scoring A3 o A4.

La DURATA Il periodo di preammortamento decorre dalla data di
erogazione del finanziamento e termina alla fine del secondo esercizio
intero successivo alla suddetta data; 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. Rispetto del regolamento de minimis

Benefici

▪ Esenzione dalle garanzie per tutto il 2020 se la domanda viene
presentata entro il 31/12/2020

▪ Rimborso al tasso di riferimento di cui alla normativa europea
vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento
medesimo.
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