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CONVENZIONE SIMEST S.P.A. – PASVIM S.P.A. 

Finalità Promuovere le azioni di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese socie dei Confidi 

convenzionati con PASVIM S.p.A., con la realizzazione di programmi finanziati a condizioni 

agevolate da Simest S.p.A. 

Tipologia dell’intervento PASVIM S.p.A. eroga a favore di Simest S.p.A. garanzie parziali nell’interesse di imprese socie 

associate a Confidi convenzionati con Pasvim S.p.A. e che ottengano da Simest S.p.A. 

finanziamenti agevolati a valere sul fondo rotativo di cui alla L. 394/81 art.2 comma 1, 

limitatamente ai seguenti prodotti: 

 Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri ai sensi 

L.133/08 art.6 comma 2 lett. a); 

 Finanziamenti agevolati per studi di pre-fattibilità, fattibilità e programmi di 

assistenza tecnica ai sensi L. 133/08 art.6 comma 2, lett.b). 

Tipologia finanziamenti I. L’importo di ciascun finanziamento che può essere assistito da garanzia PASVIM S.p.A. è fissato 

nella misura massima di euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00), anche se erogato in più 

tranche; 

II. La garanzia viene concessa in percentuale pari al 50% dell’importo finanziato e comunque per 

finanziamenti complessivamente non superiori ad euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00); 

III. La validità della garanzia decorre dalla data dell’erogazione del finanziamento sottostante e 

l’efficacia si protrae per ulteriori 12 (dodici) mesi dalla data dell’ultima scadenza del 

finanziamento medesimo la cui durata massima, di norma, è pari ad anni 7 (sette) ivi compreso 

l’eventuale preammortamento max di 2 (due) anni; 

Beneficiari Soci/Clienti dei seguenti Confidi: 

- Ascom Fidi Pavia 

- Confiab Bergamo – Consorzio Fidi fra Imprese Artigiane della Provincia di Bergamo 

- Confidi Lombardia S.C. 

- Cooperativa Artigiana di Garanzia 

- UPI Fidi Società Cooperativa 

Importi massimi di garanzia 

complessiva erogabile 

Euro. 260.000,00 (duecentosessantamila/00) per azienda 

Tassi di interesse e oneri accessori Come da “convenzione” specifica con Simest S.p.A. e secondo quanto deliberato dalla stessa Simest 

S.p.A. e già comunicato all’impresa richiedente. 

Commissioni di garanzia Come da Foglio informativo di PASVIM S.p.A. (max di costo applicabile). 

Iter operativo 1. La richiesta di rilascio della Garanzia può essere presentata direttamente a PASVIM S.p.A., 

analogamente all’intera documentazione che per prassi viene inoltrata a Simest S.p.A 

unitamente a copia di: 

    a.     Delibera di concessione del finanziamento da parte di Simest S.p.A. 

    b.     Contratto di finanziamento stipulato dall’impresa con Simest S.p.A. 

2. La concessione della garanzia sarà deliberata a insindacabile giudizio di PASVIM S.p.A.  entro 30 

(trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata  

dalla imprese richiedente. 

3. La delibera verrà comunicata per iscritto da PASVIM S.p.A. all’impresa richiedente unitamente 

alla richiesta di pagamento del corrispettivo pattuito per le commissioni, secondo le modalità 

illustrate dal foglio informativo PASVIM S.p.A. 

4. L’avvio dell’istruttoria è subordinato al preventivo pagamento delle relative spese 

indipendentemente dall’esito della richiesta (i costi di istruttoria sono quelli illustrati nel foglio 

informativo PASVIM S.p.A. : ovvero fino a un max di euro 500,00); 

5. Il corrispettivo commissionale deve essere bonificato a PASVIM S.p.A. al rilascio della Garanzia 

a favore di PASVIM S.p.A. 
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Controgaranzie I Confidi convenzionati con PASVIM S.p.A. possono a loro insindacabile giudizio contro garantire in 

misura variabile la garanzia fideiussoria rilasciata da PASVIM S.p.A. a Simest S.p.A.  

 


