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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 estere
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SIMEST affianca l’impresa italiana in tutte le fasi di sviluppo
Fasi sviluppo impresa Attività e strumenti SIMEST

Individuazione opportunità di 
investimento

Capitale di rischio

Finanziamenti di terzi

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

Sviluppo società estera per la
realizzazione di nuove attività

Sviluppo investimenti produttivi e di 
innovazione in Italia e nella UE

Finanziamento agevolato studio di fattibilità

Finanziamento  agevolato per  assicurare la 

presenza stabile nei mercati di riferimento

Finanziamento agevolato per la 

patrimonializzazione delle PMI

• Partecipazione SIMEST al capitale sociale

• Partecipazione del Fondo Venture Capital

• Agevolazioni per quota azienda italiana

• Assistenza al funding

• Eventuale Export Credit su impianti italiani

Partecipazione in progetti ad alto contenuto 

innovativo
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Costituzione di una nuova società (in Italia o 
un altro paese UE) per la realizzazione di 

progetti di internazionalizzazione extra UE

Partecipazione di minoranza del Fondo Start up al capitale 

sociale



Partecipazione al capitale di imprese estere

Partecipazione di SIMEST di norma fino al 49% del capitale sociale delle

imprese estere (max per 8 anni).

L’acquisizione di quote di capitale di rischio può riguardare aziende di

nuova costituzione o già costituite.

Finalità
Promuovere la partecipazione di imprese italiane 

in società o imprese all’estero

Modalità di intervento



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

5



Fondo Start Up

Partecipazione temporanea (da 2 a 4 anni, estendibile a 6) e di minoranza
(fino al 49%) nel capitale di società (con sede in Italia o in altro paese UE)
di nuova costituzione cui è affidata la realizzazione del progetto di
internazionalizzazione.

Possibilità di coinvestimento da parte di altri soggetti finanziari (banche,
private equity o altri).

Finalità
Favorire la fase di avvio di progetti di 

internazionalizzazione promossi in Paesi extra UE 

da parte di PMI italiane

Modalità di intervento



Finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/81

studi di prefattibilità/fattibilità e programmi 

di assistenza tecnica collegati ad investimenti 

italiani all’estero

patrimonializzazione delle imprese italiane 

esportatrici

realizzazione di programmi  di inserimento 

sui mercati esteri
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Soggetti beneficiari

Iniziative agevolabili

Tipologia della 
agevolazione

Imprese italiane in ogni loro forma

‒ Studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad 
investimenti italiani all’estero

‒ Programmi di assistenza tecnica collegati ad 
investimenti italiani all’estero

Finanziamento agevolato dei costi previsti per la 
realizzazione dello studio di fattibilità o del programma di 
assistenza tecnica

Finanziamenti agevolati per la realizzazione di studi

di (pre)fattibilità e assistenza tecnica



Imprese italiane in ogni loro forma

Finanziamenti a tasso agevolato per programmi aventi natura
d’investimento, destinati a favorire la presenza stabile e
duratura di imprese italiane in paesi extra-UE

Il finanziamento copre al massimo l’85% delle spese previste
dal programma, per un importo non superiore a quello
consentito dal Regolamento Comunitario “de minimis”

Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 15% del 

tasso di riferimento vigente alla data di delibera di concessione 

del finanziamento ma non inferiore allo 0,50%

Max 7 anni, compreso un pre-ammortamento di 2 anni

Fino al 30% del finanziamento

Soggetti beneficiari

Caratteristiche

Condizioni del 
finanziamento

Tasso

Durata

Anticipo

Finanziamenti agevolati per programmi di 

inserimento sui mercati esteri 



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

Caratteristiche

Sostegno dei crediti all’esportazione



Fase di Business Scouting

� analisi dei paesi di potenziale interesse

� ricerca di idonei partner locali

� valutazione condizioni nelle free zone e nei parchi industriali

� analisi di programmi di privatizzazione di imprese

� analisi  delle aziende estere selezionate mediante company profile

Fase di Match – Making

� assistenza all’impresa negli incontri con i  partner esteri e soggetti terzi (banche locali, 

agenzie nazionali, …)

Business Scouting

Finalità ricerca di partner/opportunità d’investimento nei paesi non UE
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