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Chi siamo
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Missione

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

Supporto 
all’export

Finanziamenti a tasso 
agevolato per lo sviluppo 

internazionale Partecipazione al capitale di 
imprese estere o italiane e 

contributo interessi

Contributo per la 
stabilizzazione del tasso di 
interesse su operazioni di 
credito all’esportazione

Operiamo attraverso:

Finanziamenti
agevolati

Investimenti 
in equity
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Azionariato

SIMEST è controllata al 76% da Cassa depositi e prestiti attraverso SACE. Azionisti di minoranza sono le 
principali banche e associazioni di categoria.

BANCHE E 
ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

Con SACE rappresentiamo il Polo italiano dell’export e dell’internazionalizzazione, 
un unicum in Europa perché in un solo punto di contatto le imprese italiane hanno 
accesso a tutti gli strumenti finanziari e assicurativi per crescere e competere sui 
mercati internazionali

• CDP è l’Istituto Nazionale di Promozione che supporta lo sviluppo del 
sistema economico e industriale italiano. È controllata direttamente 
(80%) dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è partecipata da 
fondazioni bancarie. 

• SACE è controllata da CDP al 100%. Offre servizi di assicurazione e 
recupero del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie 
finanziarie, cauzioni e factoring. 
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Management Team

Presidente
SALVATORE 
REBECCHINI

Amministratore Delegato
ALESSANDRA 

RICCI

Export Credit & 
Internationalization

CAROLINA LONETTI

Amministrazione, 
Pianificazione e Controllo

IDA D’AMORA

Affari Legali 
e Societari

MARCO BRESTOLLI

Organizzazione 
e Servizi

SERGIO FALTRACCO

Soft 
Loans

MAURIZIO CERU’

Business Development 
& Marketing

MARCO CANTALAMESSA

Equity 
Investment

BERNARDO ATTOLICO

Debtor and Partner 
Management 

ANNA IMPERADORI

External
Relations

FRANCESCO TILLI

Identity & 
Communications

LORELLA CAMPI
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Investimenti in 
equity

Finanziamenti agevolati 
per l’internazionalizzazione

Supporto 
all’export

34 partecipazioni 
acquisite in imprese 

estere e italiane + 
contributi su equity loan

482 operazioni
116 programmi di inserimento sui mercati esteri

155 patrimonializzazioni PMI esportatrici
158 partecipazione a fiere e mostre

53 studi di fattibilità e programmi di assistenza tecnica

24 credito acquirente
84 credito fornitore

254
mln di euro*

147
mln di euro

11,4
mld di euro

Key figures 2017

* il dato considera l’integrazione di prodotto tra partecipazioni e prodotti agevolati
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Progetti in portafoglio 2017

Nord America
Investimenti in equity: 85 mln €

Finanziamenti agevolati: 56 mln €
Supporto export: 409 mln €

Europa e CSI
Investimenti in equity: 290 mln €

Finanziamenti agevolati: 125 mln € *
Supporto export: 1,4 mld €

Asia
Investimenti in equity: 121 mln €
Finanziamenti agevolati: 38 mln €

Supporto export: 387 mln €

America Latina e Caraibi
Investimenti in equity: 161 mln €
Finanziamenti agevolati: 18 mln €

Supporto export: 2,5 mld €

Africa e Medio Oriente
Investimenti in equity: 42 mln €

Finanziamenti agevolati: 24 mln €
Supporto export: 2,2 mld €

Oceania
Investimenti in equity: 1 mln €

Finanziamenti agevolati: 3 mln €
Supporto export: 209 mln €

La rappresentazione è relativa allo stock erogato e non comprende: Export Credit verso più Paesi di destinazione (0,9 mld €); Contributi su equity loan concessi ai partner italiani su progetti di investimento all’estero (285 mln €)
(*) Include finanziamenti agevolati per la Patrimonializzazione delle PMI italiane esportatrici (103 mln €)

99 Paesi di destinazione
240 Partecipazioni in imprese

1.248 Imprese supportate



8

Al centro del network dello sviluppo

Lavorare con SIMEST significa anche avere come partner…

… una società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, la National Promotional Bank
italiana accreditata presso la UE e parte integrante del Piano Juncker

… un membro di EDFI - European 
Development Finance Institutions, 
che coinvolge le principali finanziarie 
di sviluppo europee

… una controparte che collabora 
con le istituzioni finanziarie 
multilaterali, quali EIB, EBRD, 
IFC, ADB, IADB, IDB, AfDB

Belgium

UK

Norway

Sweden

France

Germany

Belgium

Portugal Denmark

Spain

Italy

SwitzerlandAustria

The Netherlands

Finland
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www.sacesimest.it

Finanziamenti
agevolati

Valutazione 
clienti esteri

Assicurazione del 
credito Factoring Recupero 

crediti

L’offerta digitale del Polo SACE SIMEST in un’unica piattaforma

La nuova piattaforma online
SACE SIMEST presenta alle 
imprese italiane, in particolare 
alle PMI, una panoramica 
dell’offerta* del Polo dell’export 
e dell’internazionalizzazione, 
fornendo un’assistenza 
customizzata in base alle 
specifiche esigenze.

La piattaforma è direttamente 
collegata al Portale SIMEST, 
che consente di richiedere 
finanziamenti agevolati online.

* Il prodotto «Investimenti in equity» ad oggi non è incluso nella piattaforma



Prodotti e servizi per 
l’internazionalizzazione 
delle imprese
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Il ventaglio di offerta SIMEST

FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI

INVESTIMENTI 
IN EQUITY

SUPPORTO 
ALL’EXPORT

Programmi di inserimento 
sui mercati extra UE

Programmi di assistenza 
tecnica

Partecipazione di PMI a 
fiere, mostre e missioni di 

sistema

Studi di fattibilità

Patrimonializzazione PMI 
esportatrici

Fondo di Venture Capital

Partecipazione al capitale 
di società UE

Partecipazione al capitale 
di società extra UE + 
Contributo interessi

Credito Fornitore

Credito Acquirente

SIMEST
accompagna 
le imprese italiane 
lungo tutto il ciclo di 
internazionalizzazione, 
dalla prima valutazione 
di apertura a un 
nuovo mercato fino 
all’espansione con 
investimenti diretti.



Finanziamenti agevolati
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI
Tutta la gamma dei finanziamenti per l’internazionalizzazione

Richiedi online il tuo finanziamento su portalesimest.it

Partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema
supportiamo la partecipazione delle PMI a eventi internazionali e missioni di sistema per 
promuovere il business su nuovi mercati: fino a € 100.000

Studi di fattibilità
finanziamo studi di fattibilità collegati a investimenti esteri: fino a € 150.000 per investimenti 
commerciali e fino a € 300.000 per investimenti produttivi

Programmi di inserimento sui mercati extra UE
agevoliamo l’ingresso in nuovi mercati finanziando l’apertura di strutture commerciali permanenti: 
fino a € 2,5 milioni

Patrimonializzazione delle PMI esportatrici
sosteniamo  il rafforzamento patrimoniale delle PMI italiane con vocazione internazionale con 
finanziamenti fino a € 400.000

Programmi di assistenza tecnica
sosteniamo la formazione del personale nelle iniziative di investimento estere: fino a € 300.000

Tasso 
agevolato:

0,082% *

* Tasso agevolato del mese di maggio 2018. Il tasso è pari al 
10% del tasso di riferimento UE, variabile su base mensile: 
verifica il tasso corrente qui.
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI
Un percorso interamente digitale

Richiedere un finanziamento 
agevolato non è mai stato così facile

Attraverso il Portale dedicato le imprese possono 
richiedere un nuovo finanziamento e gestire quelli 
esistenti completamente online, in pochi e semplici 
passi. 
La navigazione è facilitata grazie un percorso guidato ed è
possibile ricevere l’assistenza online di uno specialista.

www.portalesimest.it

I MERCATI INTERNAZIONALI … A PORTATA DI CLICK
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI
1. Partecipazione di PMI a fiere, mostre e missioni di sistema

Promuovi il tuo marchio e/o prodotto su nuovi mercati internazionali

A CHI È DEDICATO
a tutte le PMI, in forma singola o aggregata

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, incluse le missioni di sistema

TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO
10% del tasso di riferimento UE*

DURATA DEL FINANZIAMENTO
3,5 anni, di cui 18 mesi di preammortamento

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

PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE E MISSIONI DI SISTEMA

Richiedi online il tuo finanziamento su portalesimest.it

* verifica qui il tasso agevolato corrente
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI
2. Studi di fattibilità

Valuta le opportunità di investire in un mercato extra UE

A CHI È DEDICATO
a tutte le imprese, in forma singola o aggregata

SPESE FINANZIABILI
spese per personale, viaggi, soggiorni 

e consulenze, finalizzate a valutare 
la fattibilità di investimenti 

produttivi o commerciali in Paesi extra UE

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

STUDI DI FATTIBILITA’

* verifica qui il tasso agevolato corrente

Richiedi online il tuo finanziamento su portalesimest.it
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI
3. Programmi di inserimento sui mercati extra UE

Diffondi i tuoi prodotti in un Paese extra UE

A CHI È DEDICATO
a tutte le imprese, in forma singola o aggregata

DURATA DEL FINANZIAMENTO
6 anni, di cui 2 di preammortamento

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

TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO
•10% del tasso di riferimento UE*

•possibili ulteriori agevolazioni 
in termini di garanzie richieste

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

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

PROGRAMMI DI INSERIMENTO SUI MERCATI EXTRA UE

* verifica qui il tasso agevolato corrente

Richiedi online il tuo finanziamento su portalesimest.it
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI
4. Programmi di assistenza tecnica

Forma il personale nelle tue iniziative di investimento in Paesi extra UE

A CHI È DEDICATO
a tutte le imprese, in forma singola o aggregata

DURATA DEL FINANZIAMENTO
4,5 anni, di cui 18 mesi di preammortamento

SPESE FINANZIABILI
spese per personale, viaggi, soggiorni e 

consulenze, sostenute per la formazione 
del personale operativo all’estero

TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO
10% del tasso di riferimento UE*

IMPORTO FINANZIABILE
•≤ € 300.000
•≤ 12,5% del fatturato medio dell’ultimo triennio

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

PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA

* verifica qui il tasso agevolato corrente

Richiedi online il tuo finanziamento su portalesimest.it
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI
5. Patrimonializzazione delle PMI esportatrici

Rafforza la tua solidità patrimoniale per competere sui mercati internazionali

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

DURATA DEL FINANZIAMENTO
7 anni, di cui 1 o 2 di preammortamento

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)

PATRIMONIALIZZAZIONE PMI ESPORTATRICI

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

IMPORTO FINANZIABILE
•≤ € 400.000
•≤ 25% del patrimonio netto

* verifica qui il tasso agevolato corrente

Richiedi online il tuo finanziamento su portalesimest.it
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI
Per saperne di più

800 269 264
Numero verde

info@sacesimest.it

Per ricevere l’assistenza di un nostro 
consulente:

Per richiedere un finanziamento online:  
accedi a www.portalesimest.it

Per approfondimenti sui finanziamenti 
agevolati: visita la sezione dedicata ai 

finanziamenti nel sito simest.it



Investimenti in equity
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INVESTIMENTI IN EQUITY
Tipologia di strumento per Paese di destinazione

 Partecipazione diretta SIMEST

UE & ItaliaExtra UE

 Partecipazione diretta SIMEST
 Contributo in c/interessi su equity loan

+    (per Paesi eleggibili) 

 Fondo di Venture Capital: accesso a risorse 
finanziarie complementari a condizioni favorevoli 
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INVESTIMENTI IN EQUITY
Partecipazione in imprese extra UE e contributo interessi

Investi nel capitale di società estere con sede in Paesi extra UE

A CHI È DEDICATO
a tutte le imprese, di qualunque dimensione

PARTECIPAZIONE IN IMPRESE EXTRA UE E CONTRIBUTO INTERESSI

ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
fino al 49% del capitale dell’impresa estera e 
comunque non superiore alla partecipazione 

dell’impresa italiana promotrice

DURATA DELLA PARTECIPAZIONE
fino a 8 anni (anche superiore per progetti 

finanziati da banche di sviluppo multilaterali)

CONDIZIONI
l’intervento è a condizioni di mercato

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

FINANZA INTERNAZIONALE
possibilità di ottimizzare la struttura finanziaria del 
progetto grazie alla partnership con istituzioni 
finanziarie internazionali

La partecipazione diretta di SIMEST in aree 
geografiche extra UE di interesse strategico 

consente di richiedere la partecipazione 
aggiuntiva del Fondo di Venture Capital
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INVESTIMENTI IN EQUITY
Partecipazione del Fondo pubblico di Venture Capital

Investi nel capitale di società estere con sede in aree geografiche di interesse 
strategico (extra UE)

A CHI È DEDICATO
a tutte le imprese che realizzano investimenti in aree 

geografiche di interesse strategico*. 

PARTECIPAZIONE DEL FONDO PUBBLICO* 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.

DURATA DELLA PARTECIPAZIONE
fino a 8 anni, comunque non superiore alla 
partecipazione diretta di SIMEST

* consulta QUI le aree geografiche di interesse strategico

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)

* Fondo partecipativo gestito da SIMEST per conto del Ministero dello Sviluppo Economico
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INVESTIMENTI IN EQUITY
Partecipazione in imprese extra UE: il blending degli strumenti attivabili

IMPRESA
EXTRA-UE

Equity 
Loan

PARTECIPAZIONE 
DIRETTA SIMEST

PARTECIPAZIONE 
SIMEST

CON FONDI AGEVOLATI

+

49%
MAX QUOTA 

CAPITALE

51%
QUOTA 

CAPITALE
+

CONTRIBUTO 
INTERESSI 

SU EQUITY LOAN(*)

1

2

3

BANCA
(*) Fino a € 40mln nominali per  investimento (€ 80mln 
per gruppo economico) e in misura non superiore al 
90% della quota detenuta dalla società partner (entro  
massimo il 51% )

≈ 1% p.a.

SOCIETA’
TARGET 
ESTERA

SOCIETA’
PARTNER 
ITALIANA
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INVESTIMENTI IN EQUITY
Partecipazione in imprese UE, inclusa l’Italia

Investi nel capitale di società europee con vocazione all’innovazione e 
all’internazionalizzazione

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

PARTECIPAZIONE IN IMPRESE UE

ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
fino al 49% del capitale dell’impresa italiana o avente 

sede all’interno dell’UE

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

DURATA DELLA PARTECIPAZIONE
fino a 8 anni
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Per saperne di più

Per ricevere l’assistenza di un nostro specialista 
sul territorio:

Per maggiori informazioni e approfondimenti: 
visita la sezione «Partecipazione al 

capitale» del sito simest.it

Marco Rosati
Tel. +39 02 32329 612
email: m.rosati@simest.it
Giovanni Gallone
Tel. +39 02 32329 612
email: g.gallone@simest.it

Referenti Regionali

Mauro Pietrangeli
Tel: +39 06 68635 399 
email: m.pietrangeli@simest.it

INVESTIMENTI IN EQUITY

Luca Silla - Responsabile Equity Relationship Management
Tel: +39 06 68635 504 – 844
email: l.silla@simest.it

Luca Goldoni
Tel. +39 051 0227 468
email: l.goldoni@simest.it

Vincenzo Pagano
Tel: +39 041 2905 135
email: v.pagano@simest.it

Marco Comella 
Tel: +39 06 68635 464
email: m.comella@simest.it

Maria Teresa Cardinale
Tel. +39 06 68635 657
email: mt.cardinale@simest.it 



Supporto all’export
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SUPPORTO ALL’EXPORT
Contributo per la stabilizzazione del tasso di interesse su operazioni di credito all’esportazione

Offri al tuo cliente estero dilazioni di pagamento competitive

A CHI È DEDICATO
a tutte le imprese esportatrici di beni di investimento 

in tutti i Paesi del mondo

SUPPORTO ALL’EXPORT CREDIT

QUOTA AGEVOLABILE
≤ 85% dell’importo della fornitura

CONTRIBUTO 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.
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SUPPORTO ALL’EXPORT
Flusso operazioni di credito acquirente e credito fornitore

Esportatore Acquirente

Forfaiter

dilazione di pagamento

titoli di credito a tasso CIRR

CONTRIBUTO INTERESSI

Netto 
ricavo 
(sconto a 
tasso di 
mercato)

Cessione titoli 
(pro soluto o 
pro solvendo)

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.

CREDITO FORNITORE

Esportatore Acquirente

Banca italiana o estera

pagamento in contanti

CONTRIBUTO INTERESSI

Finanziamento a 
tasso CIRR

Rimborso del 
finanziamento

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.
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SUPPORTO ALL’EXPORT
Per saperne di più

800 269 264
Numero verde

info@sacesimest.it

Per ricevere l’assistenza di un nostro 
consulente:

Per approfondimenti sul sostegno al 
credito alle esportazioni: visita la 
sezione dedicata al supporto 

all’export nel sito simest.it



Dove siamo
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Il Polo SACE SIMEST in Italia e nel mondo

Mosca

Hong Kong

Istanbul

Dubai
Mumbai

Nairobi

Johannesburg
San Paolo

Città del Messico

9 uffici di rappresentanza 
a presidio delle aree emergenti 

10 uffici territoriali, 42 agenti*  

4 sedi territoriali

* Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione

SIMEST Spa
Corso V. Emanuele II, 323
00186, Roma 

SACE Spa
Piazza Poli 37/42, 
00187, Roma



GRAZIE


