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Gli strumenti di SIMEST a supporto 

dell’internazionalizzazione delle imprese italiane



Chi siamo
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76%
CDP

24%
Banche e 

associazioni

Azionisti

SIMEST è una società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, controllato 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano, che sostiene la 

crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della 

loro attività

Siamo al centro del sostegno istituzionale al Sistema Italia in capo al 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI),  che assomma le competenze in materia di politica commerciale e 

di internazionalizzazione del Sistema Paese, inclusa la vigilanza su 

SIMEST e ICE

SIMEST aderisce al network EDFI - European Development Financial 

Institutions, ed è partner delle principali istituzioni finanziarie mondiali



La gamma degli strumenti
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Supporto Credito all’Export

Contributo Export Credito 

Fornitore e Credito Acquirente

Operiamo attraverso risorse proprie e gestendo 

fondi pubblici

Accompagniamo le imprese lungo tutto il ciclo di 

internazionalizzazione, dalla prima valutazione 

di apertura a un nuovo mercato fino 

all’espansione con investimenti diretti a supporto 

di operazioni greenfield e acquisizioni all’estero
Finanziamenti agevolati per 

l’internazionalizzazione 

Operatività tradizionale

Con risorse EU PNRR

Per le imprese colpite dalla crisi in Ucraina

Equity Loan

Partecipazione al capitale di imprese 

estere o italiane con il possibile 

intervento del Fondo pubblico di 

Venture Capital



Perché SIMEST
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Esperienza e know-how nella valutazione di progetti di internazionalizzazione

Oltre 30 anni di esperienza nel 

supporto ai processi di 

internazionalizzazione di imprese 

italiane

Importanti Gruppi italiani sostenuti da 

SIMEST nelle fasi di sviluppo e di 

consolidamento sui mercati 

internazionali

Expertise

Offerta di prodotti per tutto il percorso 

di sviluppo internazionale delle imprese 

italiane

Valore di un’offerta integrata di tutto il 

Gruppo CDP

Gamma prodotti completa

Accesso ad un network 

internazionale: SIMEST è membro di 

EDFI e partner di istituzioni 

finanziarie multilaterali

Network

Benefici dimostrati sulla performance 

delle imprese clienti: crescita del fatturato, 

della redditività e degli investimenti

Accesso a geografie complesse 

Partner di medio-lungo termine (fino a 8y)

Benefici derivanti dalle agevolazioni dei 

Fondi Pubblici 

Impatti



Equity Loan
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Promuoviamo l’insediamento di imprese italiane all’estero, sia su mercati UE che Extra 

UE, garantendo al progetto di investimento supporto finanziario di medio/lungo termine

1

2

3 Contributo in c/interessi

Max 49% 
del capitale sociale del veicolo 

oggetto di investimento

Partecipazione aggiuntiva del Fondo pubblico di Venture Capital

gestito da SIMEST a condizioni economiche promozionali e

allineata alle caratteristiche della Partecipazione SIMEST

Acquisizione di una partecipazione nel capitale della società estera

da parte di SIMEST con risorse proprie e con un orizzonte temporale

della partecipazione di max 6-8 anni con obbligo di riacquisto da parte

del partner italiano. Prezzo di uscita predeterminato

Agevolazione sul finanziamento ottenuto dall'impresa italiana per

l'acquisizione della propria quota di partecipazione nella società estera

(extra UE)**

*Risorse a valere su fondi pubblici gestiti da SIMEST per conto del MAECI

** Contributo a settembre 2022 pari a 1,865%

Partecipazione SIMEST
con possibile quota finanziamento soci 

Partecipazione FVC*
con possibile quota finanziamento soci 



La struttura dell’intervento SIMEST
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Partner 

istituzionale nel 

capitale

No Centrale 

Rischi

Limitata 

ingerenza nella 

governance

Tasso di 

remunerazione 

predeterminato

Intervento 

flessibile tailor

made
previsione di opzione call

Remunerazione annua 

+

Riacquisto a scadenza

Società estera
≥51%

Partner italiano

≤49%



Track record principali partecipazioni SIMEST 2018-2022
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(2019)

Produzione di componentistica 

per automotive

MAROCCO

Aumento di capitale nella controllata 

marocchina per la costruzione di un 

nuovo sito

(2022)

Industria lattiero - casearia

STATI UNITI D’AMERICA

Aumento di capitale nella controllata 

statunitense per supportare il piano di 

espansione

ITALIA

(2019)

Fabbricazione di imballaggi 

leggeri in metallo

Reinvestimento e incremento della 

partecipazione attualmente detenuta 

nella Pelliconi Asia Pacific Srl

(2019)
Fabbricazione di schede 

elettroniche assemblate 

HONG KONG

Acquisizione della quota di controllo 

di una società cinese del settore 

(2018)
Attività di direzione aziendale

BRASILE

Aumento di capitale nella controllata 

brasiliana per potenziare lo stabilimento 

di San Paolo

(2018)

Fabbricazione di tubi, condotti, 

profilati cavi e relativi accessori in 

acciaio

ITALIA

Acquisizione per supporto al piano di 

sviluppo di Metalfer S.p.A. sul mercato 

italiano ed estero

(2021)
Fabbricazione di imballaggi in 

materie plastiche

CINA

Aumento di capitale per la 

realizzazione di un nuovo impianto 

all’interno dello stabilimento di Tianjin

(2020)

Aumento di capitale sociale nella sub-

holding USA 

Produzione di cacao, cioccolato, 

caramelle e confetterie

STATI UNITI D’AMERICA



Operatività 2021
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EQUITY LOAN

FINANZIAMENTI AGEVOLATI 

PNRR
SUPPORTO ALL’EXPORT

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

143€/mln 3.406€/mln

5.038€/mln751€/mln

12.019 operazioni

5.212 operazioni

risorse mobilitate e gestite

147 operazioni



Progetti in portafoglio 2021
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PAESI DI DESTINAZIONE

123

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE

216

IMPRESE SUPPORTATE

10.170

Nord America

Investimenti in equity: 200 mln € (20%)

Soft Loans: 96 mln €

Supporto export: 1.389 mln €

Europa e CSI

Investimenti in equity: 384 mln € (39%)

Soft Loans: 2.495 mln €

Supporto export: 3.951 mln €

Asia

Investimenti in equity: 121 mln € (12%)

Soft Loans: 44 mln €

Supporto export: 205 mln €

America Latina e Caraibi

Investimenti in equity: 206 mln € (21%)

Soft Loans: 17 mln €

Supporto export: 3.705 mln €

Africa e Medio Oriente

Investimenti in equity: 66 mln € (7%)

Soft Loans: 49 mln €

Supporto export: 8.548 mln €

Oceania

Investimenti in equity: 10 mln € (1%)

Soft Loans: 5 mln €

Supporto export: 0 mln €



Grazie


