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Tale presentazione fornisce una panoramica di ARITMA e dell’attività della medesima nei progetti di internazionalizzazione. Le informazioni fornite hanno scopo esclusivamente illustrativo e sono soggette a cambiamenti e aggiornamenti.



Aritma Overview
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Banche e Tesoreria

o Analisi di tesoreria, strategie di lavoro con le
banche, controllo delle condizioni bancarie, ricerca
di nuovi interlocutori bancari

Finanza a medio-lungo termine

o Strutturazione e organizzazione di operazioni
ordinarie di finanziamenti a m/l termine

o Consulenza nell’utilizzo di garanzie agevolate
(Fondo Centrale di Garanzia Legge - 662/96; FEI
InnovFin) e funding speciali ove disponibili

Leasing

o Organizzazione operazioni di leasing alle migliori
condizioni di mercato

o Tipologie: strumentale ordinario o SABATINI,
immobiliare, nautico

Debt Capital Markets

o Emissioni Obbligazionarie per PMI

o Private Placement

M&A Advisory

o Fusioni e acquisizioni

o Scissioni / spin-offs

o Ricerca di Partner industriali e finanziari (italiani ed
esteri)

o Valutazioni d’azienda

Agevolazioni finanziarie per l’industria

o Credito di imposta per attività di R&S

o Analisi compliance e perizie per utilizzo
Iperammortamento Industria 4.0

o Contributi SABATINI su investimenti strumentali e
correlata operazione di finanziamento o leasing

Progetti di sviluppo e internazionalizzazione (CDP -
SACE SIMEST)

o Finanziamenti Agevolati (e.g., patrimonializzazione
delle imprese esportatrici, apertura di strutture
commerciali)

o Finanziamenti a medio-lungo termine

o Investimenti Equity

Informazioni finanziarie per imprese tramite i
servizi on line disponibili su www.aritma.eu

o Predisposizione report periodici informativi

o Consulenza operativa su tassi e valute

o Indicazioni sul costo del funding

o Consulenza rischio di cambio e rischio tassi

o Indicazioni operative sull’utilizzo ottimale degli
strumenti derivati

Agevolazioni 
finanziarie

Finanza 
Straordinaria

Informazioni 
finanziarie 

per imprese

Mediazione 
Creditizia

ARITMA con un’esperienza di oltre 30 anni si propone alle realtà corporate come partner di riferimento indipendente per ogni tematica inerente la finanza d’impresa

Mediazione Creditizia

Finanza StraordinariaAgevolazioni finanziarie

Informazioni finanziarie per imprese

Focus della presentazione



Track Record ARITMA sui finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione
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Consolidata operatività con SACE SIMEST - Gruppo CDP a supporto delle imprese italiane che competono a livello globale

100+ operazioni concluse (€ 40mln+ erogati)

Massima competenza acquisita su una pluralità di prodotti agevolati

Operazioni già perfezionate (statistiche relative al periodo giugno 2017-giugno 2020)

175 domande presentate con le novità dei Decreti «Cura Italia» e «Rilancio»
Domande presentate dopo il 16/06/2020. Di queste 90 sono state presentate dal 17/09/2020 con il 50% di fondo perduto

Per un totale di € 101mln di cui € 37mln a fondo perduto



Finanziamenti Agevolati SACE SIMEST
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Overview dei finanziamenti agevolati proposti dal polo internazionalizzazione del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti

Partecipazione a fiere e 
mostre

Studi di fattibilità

E-Commerce

Temporary Export 
Manager

Programmi di assistenza 
tecnica

Programmi di 
inserimento sui mercati

Patrimonializzazione 
delle imprese esportatrici

Beneficiari Importo massimo Durata Tasso agevolato

Tutte le imprese

Tutte le imprese

Tutte le imprese

Tutte le imprese

Tutte le imprese

Tutte le imprese

PMI e Mid-Cap

€ 450.000

€ 350.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 300.000

€ 4.000.000

€ 800.000

4 anni 

di cui 2 di preammortamento

4 anni 

di cui 1 di preammortamento

6 anni 

di cui 2 di preammortamento

4 anni 

di cui 1 di preammortamento

0,083%

10% del tasso di 

riferimento di cui alla 

normativa comunitaria (*)

(*) tasso di riferimento 

UE pari a 0,83%

dal 01/09 al 30/09

Fondo perduto

Fino al 50% e non oltre 

un importo complessivo 

che, cumulato con gli 

aiuti concessi ai sensi 

del regolamento de-

minimis, ovvero di altri 

regimi di aiuto già 

approvati dalla 

Commissione ai sensi 

della sezione 3.1. del 

Temporary Framework, 

non potrà eccedere 

800.000 euro per 

impresa



Principali novità recentemente introdotte sugli strumenti agevolativi per l’internazionalizzazione del sistema Paese
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Dirompenti novità sui finanziamenti agevolati a valere sul Fondo "394" gestito da SIMEST 

I Decreti «Cura Italia» e «Rilancio» hanno introdotto importanti novità 
sugli strumenti agevolativi rivolti alle imprese esportatrici

Il decreto attuativo del «Decreto Crescita» prevede un allargamento 
della platea dei potenziali beneficiari dei finanziamenti SIMEST

Concessione di 
cofinanziamenti a 
fondo perduto
fino al cinquanta 

per cento dei 
finanziamenti

Possibilità di 
eccedere gli 

importi massimi 
previsti dalla 

normativa 
europea in 

materia di aiuti 
de minimis

Esenzione dalla 
prestazione 

della garanzia
per le domande di 

finanziamento 
presentate entro il 

31/12/2020

Ampliamento 
dell’operatività

ai Paesi UE

Revisione dei 
requisiti 

(fatturato estero e 
parametri 

patrimoniali) per 
accedere allo 
strumento a 

sostegno della 
solidità 

patrimoniale

Aumento dei 
limiti massimi di 

importo 
finanziabile



CONTATTI

Aritma S.r.l.
Aritma I.F. S.r.l.

Via Exilles 76 - 10146 Torino
+39 011 591411

info@aritma.it

www.aritma.it
www.aritma.eu

www.ildirettorefinanziario.it


