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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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Lunga tradizione nella finanza 

d’impresa

Informazioni finanziarie e 

consulenza per imprese

Linee di business sinergiche e 

complementari

ARITMA nasce a Torino il 9 Ottobre 1987 per

iniziativa di un gruppo di professionisti con una

pluriennale esperienza nell’area finanza aziendale

acquisita in prestigiose istituzioni industriali e

finanziarie

Il 10 Gennaio 2001 viene costituita ARITMA I.F.

S.r.l. che si occupa di studi finanziari, reportistica

e consulenza sui mercati monetari e finanziari,

tesoreria e risk management. Oggi la consulenza

di ARITMA I.F. è estesa a diverse linee di

business sinergiche e complementari

• ARITMA, grazie all’esperienza maturata in oltre 30 anni di lavoro, si propone alle realtà corporate come partner di riferimento indipendente per

ogni tematica inerente la finanza d’impresa

• ARITMA può vantare un comprovato track record in operazioni di finanza ordinaria, straordinaria e agevolata

• ARITMA supporta le imprese nei percorsi di crescita e/o riorganizzazione, favorendo l’accesso alle forme finanziarie più idonee alle specifiche

esigenze

Iscrizione all’OAM

Dal 2013 ARITMA S.r.l. è iscritta nell’elenco dei

Mediatori Creditizi ex art. 128-sexies del D.Lgs

385/93 (OAM n. M62). Il D.Lgs 141/2010

stabilisce che l’attività di Mediazione Creditizia sia

regolamentata dalla Banca d’Italia e riservata a

soggetti iscritti all’OAM

ARITMA negli ultimi anni ha costantemente

ampliato la gamma di servizi offerti, grazie anche

all’ingresso di risorse dedicate a nuovi prodotti

Cenni storici

Consulenza mirata Accesso a nuova Finanza

L’indipendenza e un team di professionisti con un know-how multidisciplinare, permettono ad ARITMA

di supportare i clienti nell’ambito delle operazioni più adatte alle specifiche esigenze

ARITMA si configura come attore di riferimento tra istituzioni finanziarie e imprese, offrendo a

quest’ultime un supporto nella definizione, strutturazione e raccolta delle risorse finanziarie

Offerta in grado di coprire una gamma

diversificata di servizi, favorendo relazioni di

lungo periodo con i clienti

Orientamento verso le forme finanziarie più

adeguate alle specifiche esigenze

Professionisti altamente qualificati con un

know-how multidisciplinare, all’interno di una

struttura organizzativa che garantisce

velocità operativa (team di 10 persone)

Consulenza indipendente e decisioni non

influenzate da attività creditizie e/o posizioni

azionarie

Team di comprovata esperienza Indipendenza

Focus sul cliente Approccio flessibile

Partner

ARITMA
Aziende attive sul territorio

nazionale, prevalentemente

industriali, sia piccole/medie

che di grandi dimensioni

• Banche e altri Istituti

Finanziari

• Enti pubblici

• Fondi di Private Debt

• Fondi di Private Equity

Clienti

ARITMA in breve



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

220+ operazioni concluse (€ 130mln+ erogati)

Massima competenza acquisita su una pluralità di prodotti agevolati

Di cui circa 100 (€ 40mln) antecedenti all’introduzione delle novità di cui ai Decreti «Cura Italia» e «Rilancio» (periodo giugno 2017-giugno 2020)

187 domande presentate con le novità dei Decreti «Cura Italia» e «Rilancio»
Statistiche relative al periodo16/06/2020-21/10/2020. Di queste 103 sono state presentate dal 17/09/2020 con il contributo a fondo perduto a valere sul Temporary Framework

Per un totale di complessivi € 110mln



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

0,055%

10% del tasso di 

riferimento di cui alla 

normativa comunitaria (*)

(*) tasso di riferimento 

UE pari a 0,55%

dal 01/04/21 al 30/04/21

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, 

ecceda 800.000 euro per 

impresa

Si comunica che a decorrere dal 3 giugno 2021 è prevista la riapertura delle attività di ricezione da parte di SIMEST di nuove domande di finanziamento agevolato a 

valere sul Fondo 394/81 e relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata, con modalità e condizioni 

(e.g., percentuale della quota a fondo perduto) in fase di definizione da parte del Comitato Agevolazioni



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 

30/06/2021

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


