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SIMEST oggi
Siamo la società del Gruppo CDP che sostiene la crescita delle imprese italiane all’estero.

Lavorare con SIMEST significa avere come partner…

… una società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, controllato dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze italiano. CDP è la National Promotional Institution Italiana nonché Istituzione
Finanziaria per la Cooperazione allo Sviluppo.

… un membro di EDFI - European Development Finance
Institutions, che coinvolge 15 principali finanziarie di sviluppo
europee e attraverso di esso collabora con le istituzioni finanziarie
multilaterali.
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…una società al centro del sostegno istituzionale al Sistema Italia in capo al MAECI,  che 
assomma le competenze in materia di politica commerciale e di internazionalizzazione del 
Sistema Paese, inclusa la vigilanza su SIMEST e ICE. 
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Partecipazione al capitale 
di imprese estere o 

italiane 

Associabili il Contributo Interessi e 
il Fondo di Venture Capital

Contributo al tasso 
d’interesse dei 

finanziamenti export

1
Finanziamenti
Agevolati per 

l’Internazionalizzazione

2
Investimenti

in Equity

3
Supporto Credito 

all’Export

Operiamo attraverso risorse proprie e gestendo fondi pubblici per conto del MAECI. Il nostro obiettivo è favorire
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare delle PMI.

Accompagniamo le imprese italiane lungo tutto il ciclo di internazionalizzazione, dalla prima valutazione di apertura a
un nuovo mercato fino all’espansione con investimenti diretti. Tre le linee di attività:

Prestiti per l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane

Nuove linee di finanziamento 
dedicate alle PMI con risorse UE in 

ambito PNRR

La gamma degli strumenti
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Da ottobre 2021 il Fondo 394, gestito da SIMEST per conto MAECI, beneficia di risorse dell'Unione Europea nell'ambito 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - NextGenerationEU, con nuove linee di finanziamento a supporto 

della transizione ecologica e digitale delle PMI con vocazione internazionale

Finanziamenti a tasso 
agevolato** pari al 10% del 
tasso di riferimento UE, in 

regime «de minimis»

Cofinanziamenti a fondo 
perduto fino al 40% per le 
imprese del Mezzogiorno* 
e fino al 25% per le altre 
imprese, entro i limiti del 
«Temporary Framework»

40% delle risorse (€480mln) 
alle regioni del 
Mezzogiorno*

Conformità ai principi DNSH 
(«non arrecare un danno 

significativo») e alla 
normativa ambientale UE e 

nazionale

Supporto 
all’internazionalizzazione 
delle PMI con focus sulla 
transizione ecologica e 

digitale

Possibilità di esenzione 
dalla prestazione delle 

garanzie

DRIVER

CONDIZIONI

Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con 
vocazione internazionale 

Sviluppo del commercio elettronico delle PMI 
in paesi esteri (e-commerce)

Partecipazione di PMI a fiere e mostre 
internazionali, anche in Italia, e missioni di 

sistema

GLI STRUMENTI

1

2

3

1.1) Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione - PNRR

*     Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
**    Variabile su base mensile. Consulta qui il tasso del mese

Nuove linee di finanziamento con risorse europee - PNRR
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Intervento per la realizzazione di investimenti volti a favorire la transizione digitale (almeno il 50% del 
finanziamento) ed ecologica delle PMI e rafforzarne la competitività sui mercati esteri

A CHI È DEDICATO
Alle PMI esportatrici (20% fatturato estero nel 
biennio o 10% nell’ultimo anno) costituite in 

forma di società di capitali, che abbiano 
depositato almeno 2 bilanci relativi a 2 esercizi 

completi

IMPORTO FINANZIABILE
• Fino a € 300.000

• Max 25% del fatturato medio ultimo biennio

DURATA DEL FINANZIAMENTO
6 anni, di cui 2 di preammortamento

SPESE FINANZIABILI 
Almeno il 50% del finanziamento deve essere 

destinato a «Spese per la Transizione Digitale»; la 
restante parte del finanziamento potrà riguardare 

«Spese per la sostenibilità e l’internazionalizzazione». 
Tutte le spese dovranno essere conformi al principio 

DNSH 

EROGAZIONE
Prima tranche pari al 50% a titolo di anticipo; seconda 

erogazione a saldo dell’importo rendicontato 

Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione internazionale
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Intervento finalizzato alla creazione o il miglioramento di una nuova Piattaforma propria di e-
commerce oppure per l’accesso ad un nuovo spazio o store di una Piattaforma di terzi (market place) 

per la commercializzazione in paesi esteri di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano

A CHI È DEDICATO
Alle PMI costituite in forma di società di capitali, 

che abbiano depositato almeno 2 bilanci relativi a 
2 esercizi completi

IMPORTO FINANZIABILE
• Piattaforma propria: fino a € 300.000
• Piattaforma di terzi: fino a € 200.000

• Importo minimo € 10.000
• Max 15% del fatturato medio ultimo biennio

DURATA DEL FINANZIAMENTO
4 anni, di cui 1 di preammortamento

SPESE FINANZIABILI 
Spese per la «Creazione e sviluppo di una Piattaforma 
propria oppure utilizzo di un market place», spese per 
«Investimenti per la piattaforma propria oppure per il 

market place», spese promozionali e formative relative 
al progetto.

Tutte le spese dovranno essere conformi ai principi 
DNSH

EROGAZIONE
Prima tranche pari al 50% a titolo di anticipo; seconda 

erogazione a saldo dell’importo rendicontato 

Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce)
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Intervento per sostenere la partecipazione, anche in Italia, ad un singolo evento, anche virtuale, di carattere 
internazionale tra Fiera, Mostra, Missione imprenditoriale o Missione di sistema, per la promozione di beni e/o 
servizi prodotti in Italia o a marchio italiano, destinato per almeno il 30% a spese digitali connesse al progetto. 

Tale vincolo non si applica nel caso in cui l’evento internazionale riguardi tematiche ecologiche o digitali

A CHI È DEDICATO
Alle PMI che abbiano depositato almeno 1 

bilancio relativo a 1 esercizio completo

IMPORTO FINANZIABILE
• Fino a € 150.000

• Max 15% del fatturato ultimo anno

DURATA DEL FINANZIAMENTO
4 anni, di cui 1 di preammortamento

SPESE FINANZIABILI 
Almeno il 30% del finanziamento deve essere destinato a 

«Spese digitali connesse alla partecipazione alla 
fiera/mostra»; la restante parte del finanziamento potrà 

riguardare spese per area espositiva, spese logistiche, 
spese promozionali, spese per consulenze connesse alla 
partecipazione all’evento. Nel caso in cui l’evento sia di 

carattere ecologico o digitale non è necessario rispettare la 
quota del 30% di spese digitali. Tutte le spese dovranno 

essere conformi al principio DNSH

EROGAZIONE
Prima tranche pari al 50% a titolo di anticipo; seconda 

erogazione a saldo dell’importo rendicontato 

Partecipazione delle PMI a fiere e altri eventi di carattere internazionale
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Partecipazione a fiere, mostre e missioni di Sistema. Supportiamo la partecipazione delle imprese a eventi di carattere internazionale e
missioni di sistema per promuovere il business su nuovi mercati

Studi di fattibilità. Finanziamo studi di fattibilità collegati a investimenti esteri commerciali e produttivi

Programmi di inserimento sui mercati esteri. Agevoliamo l’ingresso in nuovi mercati finanziando l’apertura di strutture commerciali
permanenti

Programmi di assistenza tecnica. Sosteniamo la formazione del personale nelle iniziative di investimento all’estero

E-Commerce. Finanziamo lo sviluppo di soluzioni E-Commerce attraverso l'utilizzo di un market place o la realizzazione di una piattaforma
informatica sviluppata in proprio

Temporary Export Manager (TEM). Supportiamo l'inserimento temporaneo di figure professionali specializzate (TEM, Temporary Digital
Manager) per la realizzazione di progetti all’estero

Patrimonializzazione delle imprese esportatrici (per PMI e MidCap). Sosteniamo il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane con
vocazione internazionale

* Pari al 10% del tasso di
riferimento UE, variabile su
base mensile. Consulta qui il
tasso del mese

Tasso 
agevolato* 

con possibile quota 
a fondo
perduto

I finanziamenti a tasso agevolato gestiti da SIMEST per conto MAECI, a valere sul Fondo 394, sono finalizzati a supportare le imprese 
italiane nella realizzazione del loro processo di crescita e internazionalizzazione sui mercati UE ed extra UE.

In considerazione dell’elevato numero di richieste ricevute è attualmente sospesa la ricezione di nuove domande di finanziamento 
agevolato e di relativo cofinanziamento a fondo perduto. L’operatività ripartirà dal 2022 con nuovi termini e condizioni per l’accesso.

Portale dei 
Finanziamenti

1.2) Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione

Operatività in paesi 
UE ed Extra UE

Online su simest.it
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Equity 
Loan

PARTECIPAZIONE 
DIRETTA SIMEST

PARTECIPAZIONE 
FONDO DI V. CAPITAL

49%
MAX 

QUOTA 
CAPITALE

51%
QUOTA 

CAPITALE +

CONTRIBUTO 
INTERESSI 

SU EQUITY LOAN(*)

1

2

3

(*) 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’ 
PARTNER 
ITALIANA

Tasso BCE +0,5% 
(PI);0,75% (Mi), 1% (GI)

FINANZIAMENTO 
SOCI

4

Fino al 25% del 
fabbisogno finanziario 

complessivo (elevabile al 
50% in caso di PMI)

SOCIETA’ 
TARGET 
ESTERA

BLENDING STRUMENTI

BANCA

+

+

Caratteristiche

Strumenti attivabili in paesi UE ed Extra UE

• 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).

• 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);
fino a € 40mln per singolo progetto e fino a € 80mln per gruppo
economico.

• Partecipazione aggiuntiva del Fondo di Venture Capital*: la
partecipazione diretta di SIMEST consente di richiedere la
partecipazione aggiuntiva del Fondo di Venture Capital (FVC).

La partecipazione diretta di SIMEST consente di richiedere l’ulteriore 
intervento di SIMEST con un finanziamento soci. 

* Fondo pubblico partecipativo gestito da SIMEST per conto del MAECI

2) Investimenti in Equity

Strumenti attivabili in paesi Extra UE
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A CHI È DEDICATO
A tutte le imprese che realizzano investimenti con 

SIMEST in paesi extra UE e da oggi anche UE

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

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)

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

Focus: Partecipazione del Fondo di Venture Capital*

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto per il Fondo di Venture Capital la possibilità di investire, in collaborazione con CDP
Venture SGR, in start-up, anche innovative, o PMI innovative per supportare il loro processo di internazionalizzazione.

* Fondo pubblico partecipativo gestito da SIMEST per conto del MAECI
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Esportatore Acquirente

Banca italiana o estera

pagamento in contanti

CONTRIBUTO INTERESSI

Finanziamento a 
tasso CIRR

Rimborso del 
finanziamento

CONTRIBUTO SU CREDITO ACQUIRENTE

Esportatore Acquirente

Banca italiana 
confermante 

(Banca Agente)

Contratto Commerciale

Pagamento a vista

CONTRIBUTO SU LETTERE DI CREDITO EXPORT

Banca estera 
emittente

(Debitore estero)Rimborso a tasso CIRR + 
∆spread non contribuito da 

SIMEST

Post Financing L/C a tasso 
euribor/libor + spread

Richiesta emissione Lettera di 
credito export

Concessione di un contributo in conto interessi nella forma di uno swap di tasso agevolato (CIRR) a medio lungo termine per tutta la durata
dei finanziamenti, che neutralizza il rischio di tasso del finanziamento e, congiuntamente ad un contributo in conto interesse a fondo
perduto, riduce il costo complessivo in conto interessi del finanziamento.

3) Supporto al Credito all’Export: stabilizzazione del tasso di interesse
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Lessor
(Locatore italiano)

Lessee
(Locatario estero)

Istituto
scontante

Titoli di pagamento a valere sui 
canoni al tasso di dilazione minimo 

pari al CIRR

CONTRIBUTO SU LEASING ALL’ESPORTAZIONE

Sconto titoli di pagamento

Contratto export di leasing con 
canoni dilazionati ≥ 24 mesiEsportatore Acquirente

Forfaiter

dilazione di pagamento

titoli di credito a tasso CIRR

Netto ricavo 
(sconto a 
tasso di 
mercato)

Cessione titoli 
(pro soluto o pro 
solvendo)

CONTRIBUTO SU CREDITO FORNITORE

Concessione di un contributo in conto interessi a fondo perduto, erogato in un’unica soluzione a parziale o totale riduzione del costo dello
smobilizzo di titoli di pagamento emessi a fronte delle rate del piano di ammortamento di un contratto commerciale oppure dei canoni di
locazione di un contratto di leasing all’esportazione (operativo o finanziario).

3) Supporto al Credito all’Export: contributi in conto interesse a FP
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