
Circolare n.5/2000 

  

Circolare per la concessione dell'agevolazione sui finanziamenti relativi alla partecipazione di imprese italiane in 
società o imprese all'estero ai sensi della legge 24.4.1990 n. 100, art. 4, e successive modificazioni 

Roma, 11 maggio 2000 

 
Egregio operatore, 

 
La informiamo che il 10 maggio 2000 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 il decreto 1° marzo 2000, n. 113, 
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con 
l'estero, recante criteri, condizioni e modalità per la concessione dell'agevolazione sui finanziamenti relativi alla 
partecipazione di imprese italiane in società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST, ai sensi dell'art. 4 della legge 
24.4.1990 n. 100 e successive modificazioni.In relazione a tale decreto - che entrerà in vigore il 25 maggio 2000 - il 
Comitato Agevolazioni della SIMEST S.p.A. ha approvato la Circolare operativa e relativi allegati, tra i quali anche il 
modulo di domanda, come previsto dall'art. 8 del decreto medesimo. La Circolare, qui trasmessa in allegato, è 
disponibile anche sul sito Internet di SIMEST (http://www.simest.it).  
In proposito riteniamo utile evidenziarLe le innovazioni più significative introdotte dal nuovo decreto e dalla circolare 
operativa. Esse riguardano, in particolare: 
finanziamenti agevolabili: possono essere accordati da qualsiasi banca (in precedenza i finanziamenti erano concessi 
soltanto dal Mediocredito Centrale);contributi agli interessi: sono corrisposti direttamente alle imprese - nella misura del 
50% del tasso di riferimento - a fronte di finanziamenti relativi alla quota di partecipazione al capitale in società all'estero 
(in precedenza i contributi erano erogati al Mediocredito Centrale per i finanziamenti da questo concessi a tasso 
agevolato);tipologia degli investimenti agevolabili: acquisizione di quote in società o imprese all'estero - non 
necessariamente a capitale misto - non ancora costituite o già costituite in paesi non appartenenti all'Unione Europea (in 
precedenza l'agevolazione era limitata alla partecipazioni in imprese a capitale misto);percentuale agevolabile del 
finanziamento: è stata elevata al 90% della quota di partecipazione dell'impresa italiana, limitando tuttavia l'applicazione 
di talepercentuale ad una partecipazione fino al 51% del capitale dell'impresa estera (in precedenza era pari al 70% della 
partecipazione);limiti di importo: è fissato un limite massimo per anno di finanziamenti ammissibili all'agevolazione pari a 
75 miliardi per impresa ed a 150 miliardi per gruppo economico (in precedenza i limiti fissati dal Mediocredito Centrale 
andavano da un minimo di 5 miliardi per piccola/media impresa per iniziativa ad un massimo di 60 miliardi per gruppo 
economico di grandi imprese);procedure per l'invio del modulo di domanda: per favorire l'impresa nella presentazione 
della domanda di agevolazione del finanziamento, la SIMEST invia, con la comunicazione della delibera di 
partecipazione all'impresa, anche il modulo di domanda già pre-compilato con i dati in suo possesso; una volta verificato, 
eventualmente aggiornato, completato e sottoscritto, il modulo viene restituito dall'impresa alla SIMEST. Nel ricordarLe 
che tutta la documentazione relativa agli interventi ai sensi della legge 100/90 è disponibile sul sito Internet della 
SIMEST(http//:www.simest.it), cogliamo l'occasione per inviarLe i nostri migliori saluti. 
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