
Il ruolo di SIMEST nei processi di 
internazionalizzazione



SIMEST
Partner d’impresa per la competizione globale

Finanziaria che sostiene lo sviluppo delle imprese italiane
i t li tti di i t i li i Il 76% d limpegnate a realizzare progetti di internazionalizzazione. Il 76% del
suo capitale è detenuto, da novembre 2012, da Cassa Depositi e
Prestiti, mentre il 24% è in mano alle principali banche italiane.
Gestisce strumenti finanziari e servizi reali per
l’internazionalizzazione delle imprese italiane.



’

MISSIONE

SIMEST promuove l’internazionalizzazione delle imprese italiane mediante:

Partecipazione al capitale delle 

Individuazione investimenti ed 

società

assistenza economico - finanziaria

Gestione degli strumenti pubbliciGestione degli strumenti pubblici 
per l’internazionalizzazione



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

Fasi sviluppo impresaFasi sviluppo impresa Attività e strumenti SIMESTAttività e strumenti SIMEST

I di id i t ità di i ti t S i d ll i à i i UEIndividuazione opportunità di investimento 
e/o commesse

Scouting delle opportunità nei paesi extra UE 
per le fasi iniziali

Fattibilità economico/finanziaria del 
progetto Finanziamento agevolato studio di fattibilità

Inserimento sui mercati esteri 
(extra UE)

Finanziamento  agevolato per  assicurare la 
presenza stabile nei mercati di riferimento

Consolidamento finanziario
delle PMI esportatrici

Finanziamento agevolato per la 
patrimonializzazione delle PMI

Partecipazione a fiere e mostre delle PMI
extra UE

Finanziamento agevolato per la prima 
partecipazione a fiere e mostre sui mercati



Fasi sviluppo impresaFasi sviluppo impresa Attività e strumenti SIMESTAttività e strumenti SIMEST

• Partecipazione SIMEST al capitale 

Sviluppo società estera per la
realizzazione di nuove attività

Capitale di 
rischio

sociale
• Partecipazione del Fondo Venture 

Capital
• Agevolazioni per quota azienda 

italiana

Finanziamenti 
di terzi

• Assistenza al funding
• Eventuale Export Credit su impianti 

italiani

Sviluppo investimenti produttivi 
e di innovazione in Italia e nelle

Partecipazione in imprese italiane redditizie 
per il potenziamento di produzione ee di innovazione in Italia e nelle 

controllate UE
per il potenziamento di produzione e 
innovazione



D i ll’ i i à di SIMEST

Partecipazioni in società estere

Progetti partecipati da SIMEST
di cui 21 in Italia/UE
Progetti partecipati da SIMEST
di cui 21 in Italia/UE 738

Fondo di Venture CapitalFondo di Venture Capital 283

Dati sull’attività di SIMEST (dicembre 2014)

Investimenti TotaliInvestimenti Totali 21.335 €/ML

pp 283

PaesiPaesi 66

Strumenti supporto agevolato Interventi approvatiInterventi approvati 6.526

ImportoImporto 61.129 €/ML

Numero Importo €/ML

export credit 2.057 55.489

programmi di inserimento sui mercati esteri 2.065 2.110

investimenti all’estero 1.054 3.085

Numero Importo €/ML

studi di (pre)fattibilità e assistenza tecnica 602 131

patrimonializzazione PMI esportatrici 635 291


