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MISSIONE

SIMEST promuove l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

mediante:

Individuazione investimenti ed 

assistenza economico - finanziaria

Gestione degli strumenti pubblici 

per l’internazionalizzazione

Partecipazione al capitale delle 

società
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SIMEST affianca l’impresa italiana in tutte le fasi di sviluppo
Fasi sviluppo impresa Attività e strumenti SIMEST

Individuazione opportunità di Individuazione opportunità di 
investimento e/o commesse 

commerciali

Capitale di rischio

Finanziamenti di terzi

Scouting delle opportunità nei paesi extra UE per le 

fasi iniziali

Fattibilità economico/finanziaria del 
progetto 

Inserimento sui mercati esteri 
(extra UE)

Consolidamento finanziario
delle PMI esportatrici

Sviluppo società estera per la
realizzazione di nuove attività

Sviluppo investimenti produttivi e di 
innovazione in Italia e nella UE

Finanziamento agevolato studio di fattibilità

Finanziamento  agevolato per  assicurare la 

presenza stabile nei mercati di riferimento

Finanziamento agevolato per la 

patrimonializzazione delle PMI

• Partecipazione SIMEST al capitale sociale

• Partecipazione del Fondo Venture Capital

• Agevolazioni per quota azienda italiana

• Assistenza al funding

• Eventuale Export Credit su impianti italiani

Partecipazione in progetti ad alto contenuto innovativo:

- max 49% del capitale sociale

- max 8 anni

- a condizioni di mercato (sono esclusi i salvataggi)

Costituzione di una nuova società (in Italia o 
un altro paese UE) per la realizzazione di 

progetti di internazionalizzazione extra UE

Partecipazione di minoranza del Fondo Start up al capitale 

sociale
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Finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/81

studi di prefattibilità/fattibilità e programmi 

di assistenza tecnica collegati ad investimenti 

italiani all’estero

patrimonializzazione delle imprese italiane 

esportatrici

realizzazione di programmi  di inserimento 

sui mercati esteri

4

Nel 2012 SIMEST ha accolto 501 operazioni per 4,7 milioni di euro



Partecipazioni in società estere

Investimenti Totali 18.865 Mio EUR

Strumenti supporto agevolato

Dati sull’attività di SIMEST (giugno 2013)

export credit 1.888 51.031

programmi di inserimento sui mercati esteri 1.829 1.930

investimenti all’estero 998 2.898

studi di (pre)fattibilità e assistenza tecnica 574 128

patrimonializzazione PMI esportatrici * 617 288
• strumento al momento 

sospeso

Partecipazioni SIMEST

di cui 12 in Italia/UE

Partecipazioni SIMEST

di cui 12 in Italia/UE 682

Interventi approvatiInterventi approvati 6.019

ImportoImporto 56.297 Mio EUR

Fondo di Venture CapitalFondo di Venture Capital 252

PaesiPaesi 66

Numero Importo
Mio EUR
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meccanico

edilizia/costruzioni

tessile/abbigliamento

servizi

legno/arredamento

gomma/plastica

chimico/farmaceutico

…

Agevolazioni

Partecipazioni 

partecipazioni acquisite 41 

capitale SIMEST investito      68 Mio EUR

totale investimenti 691 Mio EUR

(giugno 2013)

SIMEST in Brasile

Fondo di Venture Capital 15 partecipazioni acquisite

Settori

123  programmi di inserimento  

commerciale

51   export credit

53   investimenti all’estero

36   studi di (pre)fattibilità e assistenza  

tecnica

1 gara internazionale

264 iniziative approvate

per 1.498 Mio EUR

Nel 2012 il Brasile è stato il primo paese di destinazione per numero di progetti approvati.



Progetti SIMEST in Brasile
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EXPRIVIA S.p.A. EXPRIVIA S.p.A. 

Aumento di capitale della EXPRIVIA DO BRASIL Servicos de

Informatica LTDA, società che offre soluzioni, software e hardware

nel segmento dell’IT Security.

L’investimento, proposto dalla Exprivia S.p.A. di Molfetta (BA), è il

primo step necessario per garantire un ingresso immediato ed una

presenza diretta in Brasile (il mercato brasiliano dei servizi IT è pari a

circa 8 €/Mld e si prevede crescerà di circa il 10% annuo nei prossimi

tre anni; il paese è all’11° posto nel ranking internazionale).

Investimento 1,7 milioni di euro

Capitale sociale 1,1 milioni di euro

Partecipazione SIMEST 23,6% (0,25 €/ML)

Partecipazione FVC 22,6% (0,24 €/ML)

Officine Maccaferri S.p.A. 

produzione di geotessili non 

tessuti

Investimento 8 milioni di euro

Capitale sociale 8 milioni di euro

Partecipazione SIMEST 49% (3,92 €/ML)

Mossi & Ghisolfi Packaging

produzione di PET

Investimento 152 milioni di euro

Capitale sociale 60 milioni di euro

Partecipazione SIMEST 15,8% (9,5 €/ML)

Magnetto Automotive S.p.A.

stampaggio e assemblaggio 

lamierati per auto

Investimento 41,3 milioni di euro

Capitale sociale 41,3 milioni di euro

Partecipazione SIMEST 17,3% (7,16 €/ML)
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OUTLOOK BRASILE

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI



RELAZIONI ECONOMICHE ITALIA - BRASILE

esportazioni italiane in Brasile per settore  

(2012, %)
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BRASILE: QUOTE DI MERCATO DI ALCUNI PAESI
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SIMEST in BRASILE
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• SIMEST opera al fianco delle imprese italiane in Brasile da circa vent’anni.

• SIMEST è un attore istituzionale in grado di rispondere all’esigenza di sostegno delle

aziende che investono nel paese.

SIMEST ha stipulato Accordi di collaborazione con:

- BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento economico e social: stabilisce forme di co-

finanziamento di progetti di investimenti partecipati da aziende italiane in Brasile con la

partecipazione di SIMEST

- SUFRAMA, agenzia di sviluppo del Parco Industriale di Manaus, ed ANCMA per la

realizzazione di un polo motoveicolistico italiano nell’area industriale.

ed Accordi di co-finanziamento con le multilaterali, di cui il Brasile è membro:

- IIC (Inter-American Investment Corporation)

- CAF (Corporación Andina de Fomento)

Gli accordi sono finalizzati a facilitare l’accesso delle società partecipate da SIMEST ai fondi

messi a disposizione dalle suddette multilaterali; SIMEST ha in seguito definito un Accordo di

Collaborazione con il Banco do Brasil per il finanziamento dei progetti collegati.


