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Strumenti di supporto ai processi d’internazionalizzazione

Bologna 17 marzo 2017



2

«ONE DOOR»

offerta integrata

access point unico

Da oggi, insieme a SACE, al centro del progetto “one door” 
che consente all’impresa di accedere attraverso un unico contact point 

a tutti gli strumenti del Gruppo CDP per crescere sui mercati esteri

POLO EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DEL GRUPPO CDP

One-door per export e internazionalizzazione
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Guardare oltre confine: 
Un pacchetto di soluzioni pronte per l’uso
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Esigenze delle imprese e soluzioni offerte dal Gruppo
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76%

24% SACE

Banche ed
Associazioni di
categoria

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

È controllata al 76% da SACE
ed è partecipata dalle principali banche e associazioni di categoria

Focus SIMEST - Mission e Azionariato
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AFRICA
10%

SIMEST 
25 anni di operatività

ASIA-PACIFICO
17%NORD 

AMERICA
12%

AMERICA 
LATINA

21%

EUROPA
40%
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N° Partecipazioni estere   771
Valore partecipazioni : oltre € 1 mld
Investimenti generati: €22 mld

Presenza: in oltre 100 Paesi
Aziende supportate: 1.300 

Finanziamenti per                 
l’internazionalizzazione: €2,6 mld

Risorse mobilitate e distribuzione geografica -
Interventi SIMEST
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1. FINANZIAMENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

2. SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA’ DELL’EXPORT ITALIANO

3. PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI IMPRESE

Sosteniamo l'impresa lungo tutto il percorso di sviluppo sui mercati esteri

LINEE DI ATTIVITA’:

VALUTAZIONE 
MERCATO 

POTENZIALE

SUPPORTO 
EXPORT

PRESENZA 
COMMERCIALE 

DIRETTA

ESPANSIONE 
PRODUTTIVA

• Studi di 
fattibilità in 
Paesi Extra UE

• Partecipazione a 
fiere e mostre in 
Paesi Extra UE 
(PMI)*

• Crediti all’export 
(contrib. Interessi)

• Costi di Start Up 
operativo/ 
Formazione 
personale in Paesi 
Extra UE

• 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 esteri 
Extra UE

FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO E SUPPORTO EXPORT EQUITY

*PMI: < 250 ULA e Fatturato ≤ 50 Mln o Totale Attivo di Bilancio ≤ 43 Mln ai sensi della normativa vigente applicabile 

Fasi dell’internazionalizzazione e soluzioni SIMEST
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SIMEST: PRODOTTI E SERVIZI

PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
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 Domanda 
online 
(paperless)

Digitalizzazione e semplificazione procedure (da febbraio 2016)

www.portalesimest.it

Nuove condizioni di accesso (da novembre 2016)

 riduzione tasso di interesse agevolato (10% del
tasso di riferimento UE)

 incremento importi finanziabili
 ampliamento tipologie di spesa ammesse
 riduzione garanzie richieste
 premialità per specifiche categorie di imprese
 procedura di erogazione semplificata

Nuova operatività: Finanziamenti agevolati
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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
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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

Richiedi online il tuo finanziamento: www.portalesimest.it

DIFFUSIONE 
DEL 

MARCHIO

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJxbiY_f7NAhXEPBoKHf1gCDkQjRwIBw&url=http://it.clipartlogo.com/image/megaphone_282160.html&bvm=bv.127178174,d.d24&psig=AFQjCNEi6Qg-d0aWkIJErLBMCzmkb-rrvg&ust=1468998809073225
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJxbiY_f7NAhXEPBoKHf1gCDkQjRwIBw&url=http://it.clipartlogo.com/image/megaphone_282160.html&bvm=bv.127178174,d.d24&psig=AFQjCNEi6Qg-d0aWkIJErLBMCzmkb-rrvg&ust=1468998809073225
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A CHI È DEDICATO

A tutte le PMI, in forma singola o aggregata

QUOTA E TIPOLOGIA SPESE FINANZIABILI

spese per spazi espositivi, allestimenti, 
personale esterno, attività promozionali e 

consulenze legate alla partecipazione a una fiera o 
mostra in Paesi extra UE

Finanziamento a tasso agevolato per la prima
partecipazione a fiere e mostre

dedicato alle PMI - PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE

DURATA DEL FINANZIAMENTO

3,5 anni, di cui 18 mesi di preammortamento

IMPORTO FINANZIABILE

• ≤ € 100.000
• ≤ 10% del fatturato dell’ultimo bilancio 
approvato

TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO

10% del tasso di riferimento UE

DIFFUSIONE 
DEL 

MARCHIO

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

Richiedi online il tuo finanziamento: www.portalesimest.it

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJxbiY_f7NAhXEPBoKHf1gCDkQjRwIBw&url=http://it.clipartlogo.com/image/megaphone_282160.html&bvm=bv.127178174,d.d24&psig=AFQjCNEi6Qg-d0aWkIJErLBMCzmkb-rrvg&ust=1468998809073225
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A CHI È DEDICATO

A tutte le imprese esportatrici di beni di 
investimento

QUOTA E TIPOLOGIA SPESE FINANZIABILI

≤ 85% dell’importo della fornitura

L’impresa vuole rafforzare la propria presenza sul mercato 
estero

Supporto alle esportazioni di beni di investimento 
attraverso un contributo in conto interessi

CREDITI ALL’ESPORTAZIONE

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

A valere su finanziamenti ottenuti da banche 
italiane o estere su dilazioni di pagamento a 

medio-lungo termine al tasso di interesse 
commerciale di riferimento CIRR stabilito in sede 

OCSE

CREDITO ACQUIRENTE E CREDITO FORNITORE

Il credito all'esportazione, nella duplice forma del 
credito acquirente e del credito fornitore, è 
finalizzato a promuovere le esportazioni di beni di 
investimento in tutti i paesi del mondo. 
Grazie al contributo interessi erogato da SIMEST le 
imprese esportatrici italiane possono proporre agli 
acquirenti/committenti esteri una dilazione di 
pagamento a medio/lungo termine a condizioni 
competitive

RAFFORZAMENTO 
PRESENZA 

COMMERCIALE
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L’esportatore italiano concede all’acquirente estero una
dilazione a fronte di titoli di credito scontati ad un tasso di
mercato. Simest corrisponde all’esportatore un contributo
anticipato in conto interessi pari alla differenza tra il netto
ricavo degli effetti al tasso di mercato ed il valore attuale degli
stessi al tasso pagato dall'acquirente.

Esportatore Acquirente

Forfaiter SIMEST

dilazione di 
pagamento

titoli di credito a tasso CIRR

Netto 
ricavo 
(sconto 
a tasso 
di 
mercato
)

Cessione 
titoli 
(pro soluto 
o pro 
solvendo)

Esportatore Acquirente

Banca italiana o estera

pagamento in contanti

CONTRIBUTO INTERESSI

Finanziament
o a tasso CIRR

Rimborso del 
finanziament
o

SIMEST

CREDITO FORNITORE CREDITO ACQUIRENTE

L’importatore estero riceve da una banca un finanziamento a
tasso fisso CIRR a fronte del pagamento, da parte della stessa
banca finanziatrice, della fornitura all’esportatore italiano.
SIMEST garantisce alla banca la differenza tra il tasso fisso
pagato dal debitore (stabilito in sede OCSE) e il tasso variabile
di mercato

Focus: 

CREDITI ALL’ESPORTAZIONE
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A CHI È DEDICATO

Alle PMI italiane, costituite in forma di società di 
capitali, che nell’ultimo triennio abbiano 

realizzato all’estero almeno il 35% del proprio 
fatturato

L’impresa vuole rafforzare la propria presenza sul 
mercato estero

Finanziamento a tasso agevolato a supporto della solidità 
patrimoniale delle PMI

dedicato alle PMI - PATRIMONIALIZZAZIONE PMI ESPORTATRICI

CONDIZIONI

• la domanda di finanziamento deve essere 
presentata da una società di capitali

• il finanziamento deve essere finalizzato al 
miglioramento o mantenimento del livello di solidità 
patrimoniale (patrimonio netto/attivo 
immobilizzato)

DURATA DEL FINANZIAMENTO

7 anni, di cui 1 o 2 di preammortamento

IMPORTO FINANZIABILE

• ≤ € 400.000

• ≤ 25% patrimonio netto

TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO

• tasso di riferimento UE per i primi due anni; in 
caso di raggiungimento o superamento del 

livello soglia di solidità patrimoniale, negli anni 
successivi sarà applicato il tasso agevolato pari 

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

garanzie richieste 

RAFFORZAMENTO 
PRESENZA 

COMMERCIALE

Richiedi online il tuo finanziamento: www.portalesimest.it
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A CHI È DEDICATO

A tutte le imprese, in forma singola o aggregata

L’impresa vuole rafforzare la propria presenza sul 
mercato estero

Finanziamento a tasso agevolato per la formazione del 
personale nelle iniziative di investimento in Paesi extra UE

PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA

DURATA DEL FINANZIAMENTO

4 anni e 6 mesi, di cui 18 mesi di 
preammortamento

IMPORTO FINANZIABILE

• ≤ € 300.000

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

TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO

10% del tasso di riferimento UE

QUOTA E TIPOLOGIE DI SPESA FINANZIABILI

spese per personale, viaggi, soggiorni e 
consulenze, sostenute per la formazione 

del personale operativo all’estero

CONDIZIONI

• il programma deve riguardare un unico paese 
extra UE di interesse
• è possibile presentare più domande per 
programmi in Paesi diversi

RAFFORZAMENTO 
PRESENZA 

COMMERCIALE

Richiedi online il tuo finanziamento: www.portalesimest.it



17

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

FINANZA INTERNAZIONALE

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

CONDIZIONI 

L’intervento è a condizioni di mercato

ESPANSIONE
PRODUTTIVA
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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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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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Contatti

www.simest.it

Corso Vittorio Emanuele II, 323 
00186 Roma

Tel. +39 06 68635.1

Via Aristide de Togni, 2 
20123 Milano

tel. +39 02 3232961.2

Via Torino, 105 
30172 Venezia Mestre
tel. +39 335 6950.511

Area Marketing & Business Development
tel. +39 06 68635 351 – 504

segreteriarelazionicommerciali@simest.it

Marketing Territoriale 
c.desimone@simest.it

mailto:segreteriarelazionicommerciali@simest.it
mailto:c.desimone@simest.it

