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Chi Siamo



6 giugno 1991 - La Banca italiana per l' Est è

ormai ai nastri di partenza. Ieri con la firma dell'

atto costitutivo, di fronte al notaio, è nata la

SIMEST spa, la merchant bank che avrà il

compito di favorire la creazione di imprese

miste nei paesi postcomunisti […] La SIMEST

opererà in sostanza come una banca d' affari.

Acquisterà quote di minoranza nelle imprese

miste costituite all' estero con l' impegno di

valorizzarle e di rivenderle sul mercato dopo

cinque anni. Un sistema simile a quello adottato

dalla Berd di Attali, la banca europea per l' Est.

La Simest sarà indirizzata a sostenere

soprattutto l' attività delle piccole e medie

imprese [….].

Le origini

SIMEST nasce con la Legge 24 aprile 1990, n. 100 su iniziativa

dell’allora ministro del Commercio con l’Estero Renato Ruggiero

(governo Andreotti VI), e diventa operativa il 5 giugno 1991.

L’obiettivo, all’indomani del crollo del Muro di Berlino, è favorire

attraverso la Partecipazione al capitale con fondi propri

(dotazione iniziale 500 mld di lire) la creazione di imprese italiane

miste (pubblico-private) nei paesi postcomunisti.

Dal 1 gennaio 1999 passa a SIMEST l’area Estero del

Mediocredito Centrale, cui era affidata la gestione delle

agevolazioni pubbliche per l’internazionalizzazione. Passa quindi

a SIMEST la gestione di:

• Fondo Legge 394/81, destinato alla concessione di

finanziamenti a tasso agevolato per l’internazionalizzazione

• Fondo Legge 295/1973, riservato agli interventi finanziari di

sostegno alle esportazioni a pagamento differito

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repub

blica/1991/06/06/nata-simest-la-banca-dell-est.html

«E' nata SIMEST la banca dell’Est»
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Siamo la società del Gruppo CDP - controllata al 76% attraverso SACE, e partecipata al 24% da principali

banche e associazioni di categoria. Siamo partner finanziari e istituzionali per l’internazionalizzazione delle

imprese italiane.

SIMEST oggi

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. 



Prodotti per l’internazionalizzazione 

delle imprese



Presiti per 

l’internazionalizzazione delle 

aziende italiane

Patrimonializzazione a 

supporto del sistema fieristico

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 per 

migliorare la competitività delle 

imprese esportatrici italiane

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.

Accompagnamo 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:

La gamma degli strumenti
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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: fino a € 150.000

Studi di fattibilità. Finanziamo studi di fattibilità collegati a investimenti esteri: fino a € 200.000 per investimenti commerciali e

fino a € 350.000 per investimenti produttivi

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

commerciali permanenti: fino a € 4 milioni

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

€ 300.000

E-Commerce. Finanziamo lo sviluppo di soluzioni E-Commerce fino a €. 300.000 attraverso l'utilizzo di un market place o la

realizzazione di una piattaforma informatica sviluppata in proprio fino a € 450.000

Temporary Export Manager (TEM). Supportiamo l'inserimento temporaneo di figure professionali specializzate (TEM,

Temporary Digital Manager) per la realizzazione di progetti all’estero fino a € 150.000

Patrimonializzazione delle imprese esportatrici (per PMI e MidCap). Sosteniamo il rafforzamento patrimoniale delle

imprese italiane con vocazione internazionale con finanziamenti fino a € 800.000

Fino a giugno 2021 è possibile accedere alla liquidità senza necessità di presentare garanzie.

Inoltre, fino a fine anno, le imprese richiedenti potranno beneficiare di una quota a fondo perduto, per un massimo di 

800.000 euro di agevolazioni pubbliche complessive concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal Temporary Framework.

1) Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione 

Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane (in Paesi intra UE e extra UE)

* Tasso agevolato del

mese di febbrao 2021.

Il tasso è pari al 10%

del tasso di riferimento

UE, variabile su base

mensile

Tasso 

Agevolato*:

0,055%

Dal 21 ottobre, a seguito delle numerose richieste di finanziamento pervenute, ben al di sopra dei fondi messi a

disposizione dal MAECI, SIMEST è stata costretta a interrompere temporaneamente la ricezione delle domande di

finanziamento.!

Online sacesimest.it

Portale dei 
Finanziamenti
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Dal 9 dicembre gli Enti fieristici italiani e  le imprese italiane organizzatrici di eventi fieristici di rilievo internazionale potranno 

beneficiare dei finanziamenti agevolati in regime “de minimis”, fino a 10 milioni di euro.

1) Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione 

Patrimonializzazione a supporto del sistema fieristico

* Tasso agevolato del mese di febbraio

2021. Il tasso è pari al 10% del tasso di

riferimento UE, variabile su base mensile

Tasso 

Agevolato*:

0,055%

Fino a giugno 2021 sarà possibile accedere alla liquidità senza necessità di presentare garanzie.

Inoltre, fino a fine anno sarà possibile richiedere una quota a fondo perduto fino al 50%, per un massimo di 800 mila 

euro di agevolazioni pubbliche complessive concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di Temporary Framework.

simest@legalmail.it

Per accedere alle risorse - in attesa di

modifiche operative al Portale dei

finanziamenti – le richieste dovranno essere

firmate digitalmente e inviate a SIMEST via

PEC. Nella sezione del sito simest.it dedicata

al nuovo strumento è disponibile la modulistica

da utilizzare per inviare la domanda.
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 Partecipazione diretta 

SIMEST

ItaliaPaesi Esteri

 Partecipazione diretta 

SIMEST

 Fondo di Venture 

Capital: accesso a 

risorse finanziarie 

complementari a 

condizioni favorevoli

+ solo per Paesi Extra-UE

 Contributo in c/interessi 

su equity loan

Equity 

Loan

PARTECIPAZION

E DIRETTA 

SIMEST

PARTECIPAZIONE 

FONDO DI V. CAPITAL

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% )

≈ 0,7 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

TIPOLOGIA INTERVENTO BLENDING STRUMENTI

BANCA

+

+

2) Investimenti in Equity

Il c.d. «DL Agosto» (Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104), convertito in legge il 14 ottobre, ha ampliato l’area

geografica di intervento del Fondo di Venture Capital anche ai Paesi intra-UE e ne ha esteso l’operatività alle start-up

innovative (come definite dall’art. 25 della Legge 17 dicembre 2012 n. 221), oltre a prevedere il rifinanziamento del

Fondo con 100 milioni di euro per il 2020.
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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

3) Supporto al Credito all’Export: stabilizzazione del tasso di interesse

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.
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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

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

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).
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I Nostri Numeri



Investimenti in 

equity
Finanziamenti agevolati 

per l’internazionalizzazione

Supporto 

all’export

32 partecipazioni 

acquisite in imprese estere 

e italiane + contributi su 

equity loan

868 operazioni

201 programmi di inserimento sui mercati esteri

398 patrimonializzazioni PMI esportatrici

211 partecipazione a fiere e mostre

49 studi di fattibilità e programmi di assistenza tecnica

8 iniziative di E-commerce

1 operazione di Temporary Export Manager

11 credito acquirente

36 credito fornitore

271

mln di euro*
290

mln di euro

4,7

mld di euro

* il dato considera l’integrazione di prodotto tra partecipazioni e prodotti agevolati

Key figures 2019
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Progetti in portafoglio 2019

(*) Includendo gli impegni di CCD a valere sul Fondo 295 il portafoglio sarebbe pari a € 38 mld; Paesi Vari per € 899 mln 

Nord America

Investimenti in equity: 148 mln €

Soft Loans: 60 mln €

Supporto export: 682 mln €

Europa e CSI

Investimenti in equity: 380 mln €

Soft Loans: 277 mln €

Supporto export: 3.261 mln €

Asia

Investimenti in equity: 129 mln €

Soft Loans: 43 mln €

Supporto export: 294 mln €

America Latina e Caraibi

Investimenti in equity: 218 mln €

Soft Loans: 13 mln €

Supporto export: 2.370 mln €

Africa e Medio Oriente

Investimenti in equity: 64 mln €

Soft Loans: 36 mln €

Supporto export: 4.964 mln €

Oceania
Investimenti in equity: 10 mln €

Soft Loans: 5 mln €

Supporto export: 167 mln €

105 Paesi di destinazione

235 Partecipazioni in imprese

1.813 Imprese supportate

€14mld(*)

Volumi
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Equity - puoi ricevere l’assistenza da parte di un 

nostro specialista sul territorio

Giovanni Gallone

Tel. +39 02 32329 614

email: g.gallone@simest.it

Referenti Regionali

Mauro Pietrangeli

Tel: +39 06 68635 399 

email: m.pietrangeli@simest.it

Marco Rosati - Responsabile Equity Relationship & Indirect Channels

Tel: +39 39 02 32329 611 

email: m.rosati@simest.it

Luca Goldoni

Tel. +39 051 0227 468

email: l.goldoni@simest.it

Nicola Polato

Tel: +39 041 2905 135

email: n.polato@simest.it

Marco Comella 

Tel: +39 06 42214398

email: m.comella@simest.it

Maria Teresa Cardinale

Tel. +39 091 7666 680

email: mt.cardinale@simest.it 

Contatti

800.020.030

info@sacesimest.it

Customer Care

15

mailto:info@sacesimest.it


SIMEST Spa

Corso Vittorio Emanuele II, 

323, 00186, Roma, Italy

06-686531

www.simest.it

Dove siamo
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Investiamo nel domani

Grazie


