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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 



Fasi sviluppo impresa Attività e strumenti SIMEST 

Individuazione opportunità di 
investimento e/o commesse 

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 

Finanziamento agevolato studio di fattibilità 

Finanziamento  agevolato per  assicurare la 
presenza stabile nei mercati di riferimento 

Finanziamento agevolato per la 
patrimonializzazione delle PMI 

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

Partecipazione a fiere e mostre 
delle PMI 

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

Esportare beni strumentali Contributo agli interessi su finanziamenti concessi 
da banche italiane o straniere 



Fasi sviluppo impresa Attività e strumenti SIMEST 

Capitale di 
rischio 

Finanziamenti 
di terzi 

• Partecipazione SIMEST al capitale 
sociale 

• Partecipazione del Fondo Venture 
Capital 

• Agevolazioni per quota azienda 
italiana 

• Assistenza al funding 
• Eventuale Export Credit su impianti 

italiani 

Sviluppo investimenti produttivi 
e di innovazione in Italia e nelle 

controllate UE 

Partecipazione in imprese italiane 
redditizie, con vocazione internazionale, 
e per il potenziamento di produzione e 
innovazione 

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

Sviluppo società 
estera per la 

realizzazione di nuove 
attività 



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 



6 

studi di prefattibilità/fattibilità e programmi di 
assistenza tecnica collegati ad investimenti 

italiani all’estero 

patrimonializzazione delle PMI italiane 
esportatrici 

realizzazione di programmi  di inserimento sui 
mercati esteri 

prima partecipazione a fiere e mostre 
delle PMI italiane  

Finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/81 



Sostegno dei crediti all’esportazione 

Contributi agli interessi e interventi di “stabilizzazione” per consentire alle imprese italiane di 
offrire agli acquirenti esteri di macchinari, impianti e relativi servizi, dilazioni di pagamento a 
condizioni competitive (credito fornitore-forfaiting, credito acquirente). 

Condizioni di pagamento a tassi allineati con quelli offerti dagli altri 
esportatori UE ed OCSE 

Importo finanziabile 

•  massimo: 85% della fornitura (15% contanti) 

•  non superiore al 100% valore merci italiane 

Iniziative agevolabili Esportazione di macchinari, impianti, servizi                  

[in tutti i Paesi] 



Partecipazioni in società  
estere (*) 

Investimenti Totali 22.236 Mio EUR 

Strumenti supporto 
agevolato (**) 

Dati sull’attività di SIMEST 

export credit 285 12.138 

programmi di inserimento sui mercati esteri 413 333 

investimenti all’estero 112 395 

studi di (pre)fattibilità e assistenza tecnica 47 5 

patrimonializzazione PMI esportatrici 40 9 

Partecipazioni SIMEST 770 

Interventi approvati 913 

Importo 12.881 Mio EUR 

Fondo di Venture Capital 301 

Paesi 66 

partecipazione PMI a fiere/mostre 16 0,6 

(*) dati al 31.12.2015 (**) dati ultimo triennio 

Numero Importo 
Mio EUR 


