Circolare 3/2002
Credito agevolato all’esportazione ai sensi del D. Lgs. 143/98: interventi di stabilizzazione del tasso
d’interesse condotti dalla SIMEST congiuntamente alla Natexis francese

Roma, 15.5.2002
Egregio operatore,
La informiamo che è pienamente operativo l’Accordo "One Stop Shop" tra SIMEST e la Natexis Banques Populaires (Natexis),
che consente, nel caso di co/subforniture provenienti dall’Italia e dalla Francia, la conduzione dell’intervento da parte
dell’agenzia del paese il cui esportatore detiene la percentuale maggioritaria di fornitura, basandosi sui criteri dell’agenzia che
guida l’operazione.
Nell’ambito di questo accordo l’esportatore o la banca dell’esportatore "leader" contatta le agenzie del proprio paese
richiedendo l’assicurazione del credito e l’intervento in conto interessi. Una volta attivata, l’agenzia "leader" richiede alle
agenzie del paese del co/subfornitore di fornire l’intervento per la quota di loro competenza, assoggettandolo ai criteri delle
agenzie "leader". Si evita, in tal modo, di applicare al pacchetto finanziario criteri e procedure non uniformi stabiliti dalle
agenzie dei due paesi, con la relativa frammentazione e moltiplicazione della documentazione richiesta.
Oltre alla razionalizzazione degli interventi, segnaliamo i benefici che derivano per la determinazione dell’importo del
finanziamento ammissibile all’agevolazione in relazione alla presenza di quote di fornitura di origine comunitaria ed
extracomunitaria. Con l’applicazione dell’Accordo il calcolo è, infatti, effettuato considerando separatamente la quota di
fornitura italiana (o ad essa assimilabile) dalla quota di provenienza francese, che è a carico del sistema agevolativo francese e
pertanto è da escludere dal computo degli esborsi all’estero sostenuti dall’operatore italiano. In particolare, ai fini
dell’applicazione dei limiti posti dalla Direttiva U.E. all’assimilazione a beni di origine italiana di forniture di provenienza
comunitaria incorporate nel contratto, il valore complessivo di tali beni di provenienza comunitaria è considerato al netto della
quota agevolata dalla Natexis. L’accordo in questione fa seguito a quello stipulato con l’agenzia britannica ECGD. Analoghi
accordi, di cui sarà data successiva comunicazione, sono in corso di perfezionamento con altre agenzie europee.

Distinti saluti.
SIMEST S.p.A

