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Strumenti SIMEST a sostegno dello 
sviluppo delle Imprese Italiane sui 
mercati esteri 

«RETAIL BUSINESS IN IRAN
Overview del mercato e opportunità per i retailer
italiani» - Milano, 29 novembre 2016
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76%

24%

AZIONARIATO

SACE SpA

Altri

TUTTI GLI AZIONISTI DI SIMEST
SACE S.p.A.(76%) - Azionisti privati: Unicredit S.p.A. • Intesa Sanpaolo S.p.A. • Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. • Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. • BNL S.p.A. • Isveimer S.p.A. in Liquidazione • Banco Popolare Soc. Coop. •
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. • UBI Banca - Unione di Banche Italiane S.c.p.a. • ICCREA BANCA S.p.A. • ENI S.p.A. • Associazione I.R.S.I. • CONFCOOPER Soc. Coop. a r.l. • Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo S.c.a r.l.
CONFINDUSTRIA • Unindustria Bologna • Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE • Unione Industriale Torino • FEDEREXPORT • Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma • Associazione Industriale Bresciana •
Confindustria Trento - Associazione Industriali Provincia di Trento • Confindustria Veneto - Federazione Reg.le Ind.li del Veneto • Confindustria Friuli Venezia Giulia - Federaz. Reg.le Ind.li Friuli Venezia Giulia • Confindustria Avellino -
Unione Industriali Provincia di Avellino • Unione Nazionale Industria Conciaria • Confindustria Firenze - Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze • Federazione ANIE • Associazione Industriali Pistoia • Confindustria
Modena - Associazione Industriali Modena • Assoimprenditori Alto Adige • Confindustria Belluno Dolomiti - Associazione Industriali Provincia di Belluno • UCIMU - Sistemi per produrre • SISTEMA MODA ITALIA • Confinustria Bergamo
- Unione Industriali della Provincia di Bergamo

SIMEST è la società del Gruppo CDP il cui obiettivo è favorire 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane

MISSIONE E AZIONARIATO
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Nata nel 1991, SIMEST opera:
• concedendo finanziamenti a tasso agevolato; 
• sostenendo le imprese esportatrici attraverso l’export credit; 
• acquisendo partecipazioni in imprese italiane ed estere

ATTIVITA’ E STRUMENTI

Attraverso i suoi strumenti SIMEST affianca l’impresa 
per tutto il ciclo dell’ internazionalizzazione

VALUTAZIONE
MERCATO 

POTENZIALE

DIFFUSIONE 
DEL 

MARCHIO

RAFFORZAMENTO 
DELLA PRESENZA

COMMERCIALE

ESPANSIONE 
PRODUTTIVA

• Studi di fattibilità

• Prima 
partecipazione a 
fiere e mostre (PMI) • Programmi di 

assistenza tecnica

• Export credit

• Patrimonializzazione 
PMI esportatrici

• Partecipazione al capitale 
di società extra UE + 
Contributo interessi

• Fondo Venture Capital

• Partecipazione al capitale 
di società UE

• Programmi di 
inserimento sui 
mercati extra UE

FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO E SUPPORTO EXPORT EQUITY
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VALUTAZIONE 
MERCATO 

POTENZIALE

A CHI È DEDICATO

A tutte le imprese, in forma singola o aggregata

QUOTA E TIPOLOGIA SPESE FINANZIABILI

spese per personale, viaggi, soggiorni 
e consulenze, finalizzate a valutare 

la fattibilità di investimenti 
produttivi o commerciali in Paesi extra UE

L’impresa vuole analizzare le opportunità offerte da un 
mercato extra UE

Finanziamento a tasso agevolato per studi di fattibilità 
finalizzati a valutare l’opportunità di investire all’estero

STUDI DI FATTIBILITA’

CONDIZIONI

• lo studio deve essere relativo a un unico Paese di 
interesse

• è possibile presentare più domande per studi di 
fattibilità in Paesi diversi

TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO (*)

10% del tasso di riferimento UE

DURATA DEL FINANZIAMENTO (*)

4,5 anni, di cui 18 mesi di preammortamento

IMPORTO FINANZIABILE (*)

• ≤ € 150.000 per studi su investimenti commerciali

• ≤ € 300.000 per studi su investimenti produttivi

• ≤12,5% del fatturato medio dell’ultimo triennio

Richiedi online il tuo finanziamento: www.portalesimest.it

(*) nuova operatività (da ottobre-novembre 2016)
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A CHI È DEDICATO

A tutte le imprese, in forma singola o aggregata

QUOTA E TIPOLOGIA SPESE FINANZIABILI (*)

spese per la realizzazione di un ufficio, 
show room, negozio o corner 

in un Paese extra UE e relative attività 
pubblicitarie, di promozione e consulenza

L’impresa vuole diffondere il proprio marchio e/o prodotto 
in un Paese extra UE

Finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione di 
strutture commerciali

PROGRAMMI DI INSERIMENTO SUI MERCATI EXTRA UE

CONDIZIONI

• può riguardare la diffusione di prodotti o servizi 
su nuovi mercati geografici e/o il lancio di nuovi 
prodotti o servizi in aree già presidiate

• è possibile presentare più domande per 
programmi in Paesi di destinazione diversi

TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO (*)

• 10% del tasso di riferimento UE
• possibili ulteriori agevolazioni in termini di 

garanzie richieste

DURATA DEL FINANZIAMENTO

• 6 anni, di cui 2 di preammortamento

IMPORTO FINANZIABILE (*)

≤ 25% del fatturato medio dell’ultimo triennio
≤ € 2,5 milioni

DIFFUSIONE DEL 
MARCHIO

Richiedi online il tuo finanziamento: www.portalesimest.it

(*) nuova operatività (da ottobre-novembre 2016)
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A CHI È DEDICATO

A tutte le imprese, di qualunque dimensione

L’impresa vuole costituire o rafforzare la sua società estera 

Partecipazione al capitale di società estere con sede in Paesi 
extra UE e contributo interessi sulla quota di partecipazione 
dell’impresa italiana

PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ EXTRA UE E CONTRIBUTO INTERESSI

CONTRIBUTO INTERESSI

• agevolazione sul finanziamento per l’acquisizione 
della partecipazione nella società estera (a valere 
sul 90% della quota dell’impresa italiana e fino al 
51% del capitale della società estera)

• ≤ € 40mln per singolo progetto e ≤ € 80mln per 
gruppo economico

DURATA DELLA PARTECIPAZIONE

Fino a 8 anni (anche superiore per progetti 
finanziati da banche di sviluppo multilaterali)

ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE

Fino al 49% del capitale dell’impresa estera e 
comunque non superiore alla partecipazione 

dell’impresa italiana promotrice

ESPANSIONE
PRODUTTIVA

FINANZA INTERNAZIONALE

Possibilità di ottimizzare la struttura finanziaria del 
progetto grazie alla partnership con istituzioni 
finanziarie internazionaliCONDIZIONI 

L’intervento è a condizioni di mercato
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A CHI È DEDICATO

A tutte le imprese che realizzano investimenti in 
aree geografiche di interesse strategico*

L’impresa vuole costituire o rafforzare la sua società estera 

Partecipazione aggiuntiva del Fondo di Venture Capital in 
società estere con sede in aree geografiche di interesse 
strategico

FONDO DI VENTURE CAPITAL

ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE

La partecipazione complessiva SIMEST + Fondo di 
Venture Capital può raggiungere il 49% del 

capitale dell’impresa estera e non può eccedere la 
quota dell’impresa italiana

promotrice

CONDIZIONI

• la partecipazione del Fondo di Venture Capital è 
aggiuntiva rispetto alla partecipazione diretta di 
SIMEST

• remunerazione pari al tasso BCE + spread 
(commisurato alla classe dimensionale dell’impresa)

DURATA DELLA PARTECIPAZIONE

Fino a 8 anni, comunque non superiore alla 
partecipazione diretta di SIMEST

* consulta le aree geografiche di interesse strategico su simest.it

ESPANSIONE
PRODUTTIVA
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PARTECIPAZIONE DI SIMEST AL CAPITALE: OBIETTIVI E CARATTERISTICHE

Promuovere l’insediamento di imprese italiane all’estero supportando il 
progetto di investimento

OBIETTIVO

• Greenfield

• Aumento di capitale per sviluppo della società estera

• M&A

• Fino ad un massimo del 49%

• Ticket max. ca. 15 Euro/Mln (limite statutario vigente)

Max 8 anni, con opzione put/call a partire dal 4/5 anno; oltre gli 8 anni nei casi di
progetti in blending con finanziamenti sovranazionali e multilaterali

Obbligo riacquisto partner italiano (obbligo SIMEST a vendere) di norma a prezzo
predeterminato

Corrisposta dalla società italiana, di norma fissa, oppure mista in relazione alla
redditività del progetto di investimento

Paesi Extra UE

WAY OUT

TIPOLOGIA PROGETTI

PAESI

IMPORTI

DURATA

REMUNERAZIONE

BLENDING ATTIVABILE Contributi agevolati su tasso interesse bank acquisition loan (nuovi limiti 
disponibili) e Fondo Venture Capital attivo in specifiche Aree Geografiche

2. Internazionalizzazione attraverso 
Partecipazioni SIMEST extra UE 
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IMPRESA
EXTRA-UE

Finanziamento 
per progetto 

di sviluppo internazionale 

IMPRESA
ITALIANA

PARTECIPAZIONE 
DIRETTA

PARTECIPAZIONE 
FONDO VENTURE CAPITAL

+

49%
QUOTA 

CAPITALE

51%
QUOTA 

CAPITALE

+

CONTRIBUTO INTERESSI

STRUMENTI
SIMEST

1

2

3

BANCA

Tasso BCE + 0,5% (PI); 0,75% (MI); 1% (GI)

SOCIETA’ 
ESTERA

Fino a € 40mln per progetto 
(€ 80mln per gruppo economico)

+
FINANZA INTERNAZIONALE4

Possibilità di co-finanziamento in partnership 
con DFIs e istituzioni finanziarie bilaterali e 

multilaterali

Focus: 

PARTECIPAZIONI EXTRA UE: 
il ventaglio di strumenti SIMEST
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L’impresa vuole costituire o rafforzare la sua società estera 

Partecipazione al capitale dell’impresa europea con 
vocazione all’innovazione e all’internazionalizzazione

PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ UE

CONDIZIONI

L’intervento è a condizioni di mercato e non sono 
previsti strumenti agevolativi

A CHI È DEDICATO

A tutte le imprese che realizzano in Europa 
investimenti produttivi, commerciali o di 

innovazione tecnologica nell’ambito di un 
programma di sviluppo internazionale

ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE

Fino al 49% del capitale dell’impresa italiana o 
avente sede all’interno dell’UE

DURATA DELLA PARTECIPAZIONE

Fino a 8 anni 

ESPANSIONE
PRODUTTIVA
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CI TROVI QUI

Roma 
Corso Vittorio Emanuele II, 323

Tel. +39 06 68635.1

Milano
Via Aristide de Togni, 2 
tel. +39 02 3232961.2

www.simest.it

Venezia
Via Torino, 105 

tel. +39 335 6950.511


