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INTERNAZIONALIZZARSI PER CREARE SVILUPPO LOCALE 

Strumenti di sostegno SIMEST per lo sviluppo sui mercati esteri 



Finanziaria controllata da Cassa Depositi e Prestiti 
e partecipata dalle principali banche italiane e dal 
sistema Confindustria 
 
Gestisce strumenti finanziari e servizi reali per 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

SIMEST 
Partner d’impresa per la competizione globale 



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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1990 
• Nascita di SIMEST 

1991 
• Piena operatività 

1999 
•  Gestione degli strumenti finanziari pubblici a sostegno 

dell’internazionalizzazione 

2000 
• Potenziamento dell’attività di servizi e consulenza 
• Partecipazione agli SPRINT 

2004 
• Fondo di Venture Capital 

2007 
• Certificazione di qualità ISO 9001 - 2000 

2010 
• Estensione dell’attività in Italia e nella UE 
• Patrimonializzazione delle PMI e Inserimento sui mercati esteri 

2012 
• Cassa Depositi e Prestiti acquisisce il 76% del pacchetto azionario di 

SIMEST dal Ministero dello Sviluppo Economico 

La storia di SIMEST 



SIMEST affianca l’impresa italiana in tutte le fasi di sviluppo 

Fasi sviluppo impresa Attività e strumenti SIMEST 

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 

5 



Partecipazioni al capitale di imprese all’estero 
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Partecipazione di SIMEST al capitale sociale di società italiane e/o loro controllate in UE 

Finalità 

Quota 

Durata 

Promuovere la partecipazione di imprese italiane in società o 

imprese all’estero 

max 49% del capitale sociale 

max 8 anni 



Agevolazioni per gli investimenti 
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Partecipazione di SIMEST al capitale sociale di società italiane 

Soggetti 
beneficiari 

Tipologia 

Contributo agli 
interessi 

Imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in 
società o imprese all’estero in paesi diversi da quelli dell’UE, 
partecipate dalla SIMEST 

Contributo agli interessi a fronte di un finanziamento bancario concesso 
all’impresa italiana da una banca operante in Italia 

Corrisposto direttamente alle imprese, pari al 50% del tasso di 
riferimento per il settore industriale 



SIMEST nell’Unione Europea 

8 

Partecipazione di SIMEST al capitale sociale di società italiane e/o loro controllate in UE 

Finalità 

Quota 

Durata 

promuovere e favorire la competitività delle imprese italiane 

sviluppare investimenti produttivi 

sostenere programmi di sviluppo tecnologico nelle aziende che  

investono in innovazione e ricerca applicata 

max 49% del capitale sociale 

max 8 anni 

Partecipazione a condizioni di mercato (sono esclusi i salvataggi) 



SOCIETÀ 
ESTERA 

 
 

Italiano 

 
SIMEST 

 
 

+ 
 
 

Fondo 
di VC 

Fino al 49% 
del capitale 

Partner privati 

Estero 

Riduzione interessi sul 
finanziamento quota italiana 

SIMEST e il Fondo di Venture Capital 
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Finanziamenti agevolati per la realizzazione di 
studi di (pre)fattibilità e assistenza tecnica 

Soggetti beneficiari Imprese italiane in ogni loro forma 

Iniziative agevolabili 

‒ Studi di prefattibilità e fattibilità collegati 
ad investimenti italiani all’estero 

‒ Programmi di assistenza tecnica collegati 
ad investimenti italiani all’estero 

Tipologia della 
agevolazione 

Finanziamento agevolato dei costi previsti per 
la realizzazione dello studio di fattibilità o del 
programma di assistenza tecnica 



Finanziamenti agevolati per la realizzazione di 
studi di (pre)fattibilità e assistenza tecnica 

Importo massimo 
del finanziamento agevolato 

a) Studi di fattibilità collegati ad investimenti 
commerciali: 100% del totale delle spese per un 
massimo di € 100.000. 

 
b) Studi di fattibilità collegati ad investimenti 

produttivi: 100% del totale delle spese per un 
massimo di € 200.000. 

 
c) Programmi di assistenza tecnica ad investimenti: 

100% del totale complessivo delle spese per un 
massimo di € 300.000  

Durata del finanziamento 
5 anni dalla stipula del contratto di finanziamento, 
comprensivi di un preammortamento di 2 anni dalla 
stipula del contratto di finanziamento.  

Tasso di interesse 

Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 
15% del tasso di riferimento vigente alla data di 
delibera di concessione del finanziamento ma non 
inferiore allo 0,50% 



L’impresa italiana può realizzare il programma avente natura 
d’investimento tramite: 

 

 Una società partecipata locale; 

 

 Un soggetto locale non partecipato con cui l’impresa italiana 
stipuli un contratto di collaborazione; 

 

 Una filiale diretta o ufficio di rappresentanza 

Finanziamenti agevolati per programmi di 
inserimento sui mercati esteri 



Finanziamenti agevolati per programmi di 
inserimento sui mercati esteri 

Soggetti beneficiari Imprese italiane in ogni loro forma 

Condizioni del finanziamento 

Finanziamenti a tasso agevolato per programmi aventi 
natura d’investimento, destinati a favorire la presenza 
stabile e duratura di imprese italiane in paesi extra-UE 

Il finanziamento copre al massimo l’85% delle spese 
previste dal programma, per un importo non superiore 
a quello consentito dal Regolamento Comunitario “de 
minimis” 

Caratteristiche 

Tasso 

Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 
15% del tasso di riferimento vigente alla data di 
delibera di concessione del finanziamento ma non 
inferiore allo 0,50% 

Durata Max 7 anni, compreso un pre-ammortamento di 2 anni 

Anticipo Fino al 30% del finanziamento 



Sostegno dei crediti all’esportazione 

Finalità ed obiettivi 
 
Tramite il contributo agli interessi le imprese italiane 
possono offrire agli acquirenti esteri di beni di 
investimento dilazioni di pagamento a medio/lungo 
termine a tassi competitivi ed in linea con quelli offerti 
dai competitors dei paesi OCSE (tassi “CIRR”). 
 



Sostegno dei crediti all’esportazione 

Esportazioni agevolabili 
Forniture di macchinari, impianti, studi e 
progettazioni, parti di ricambio e servizi. 
Imprese italiane in ogni loro forma 

Verso quali paesi Non esistono limitazioni 

Forma di intervento 
Contributo in conto interessi su finanziamenti 
o sconti di effetti, concessi da banche e 
società di forfaiting. 



Business Scouting 

  

16 

Fase di Business Scouting 

 analisi dei paesi di potenziale interesse 

 ricerca di idonei partner locali 

 valutazione condizioni nelle free zone e nei parchi industriali 

 analisi di programmi di privatizzazione di imprese 

 analisi  delle aziende estere selezionate mediante company profile 

 

Fase di Match – Making  

 assistenza all’impresa negli incontri con i  partner esteri e soggetti terzi (banche locali, 

agenzie nazionali, …) 

Finalità ricerca di partner, opportunità d’investimento e commesse 
commerciali  nei paesi non UE 



Partecipazioni in società estere 

Investimenti Totali 28.596 Mio EUR 

Strumenti supporto agevolato 

Dati sull’attività di SIMEST (15 giugno 2014) 

programmi di inserimento sui mercati esteri 1.983 2.045 

export credit 2.020 54.515 

investimenti all’estero 1.036 3.044 

studi di (pre)fattibilità e assistenza tecnica 590 130 

patrimonializzazione PMI esportatrici * 617 288 
• strumento al momento 

sospeso 

Progetti deliberati SIMEST 
 di cui 33 in Italia/UE 1.298 

Interventi approvati 6.359 

Importo 60.044 Mio EUR 

Fondo di Venture Capital 459 

Paesi 93 

Numero Importo 
Mio EUR 
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