
 

CHI È E COSA FA SIMEST SPA 

SIMEST è la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero, creata nel 1991 con il 

compito di sostenere il processo di internazionalizzazione e di assistere gli imprenditori nelle loro attività 

nei mercati stranieri. E’ controllata per il 76% dal Governo Italiano (in particolare dal Ministero dell’Econo-

mia e delle Finanze tramite Sace che fa parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti ‘CDP’), ed il resto del pac-

chetto azionario è composto da banche, associazioni imprenditoriali e di categoria. 

Simest sostiene l’internazionalizzazione, l’export e gli investimenti diretti all’estero delle imprese italiane 

che vogliono crescere e competere sui mercati mondiali. 

I prodotti proposti rispondono a tutte le esigenze, dai finanziamenti a tasso agevolato che aiutano le impre-

se a muovere i primi passi verso l’estero, ai contributi in conto interessi per garantire competitività alle im-

prese italiane che esportano, al capitale di rischio per soddisfare la domanda estera attraverso la produzio-

ne in loco.  

SIMEST opera attraverso Finanziamenti per l’internazionalizzazione, il Supporto del credito alle esportazio-

ni e la Partecipazione al capitale . 

In particolare, con Simest si possono finanziare: gli studi di fattibilità finalizzati a valutare l’opportunità di 

investire all’estero (fino a 150.000 euro per studi collegati a investimenti commerciali e fino a 300.000 euro 

per studi collegati a investimenti produttivi); la partecipazione a fiere extra UE, mostre e missioni di siste-

ma utile a conoscere e a farsi conoscere (fino a 100.000 euro); i programmi di inserimento sui mercati extra 

Ue aprendo le prime strutture commerciali (fino a 2,5 milioni); i programmi di assistenza tecnica per la for-

mazione del personale nelle iniziative di investimento all’estero (fino a 300.000 euro); la patrimonializzazio-

ne delle pmi esportatrici che consente all'azienda di rafforzarsi per competere meglio sui mercati interna-

zionali (fino a 400.000 euro); supporto all’export di beni di investimento consentendo di accordare dilazioni 

di pagamento a condizioni competitive; partecipazione al capitale di imprese extra UE, con possibilità di 

beneficiare di un contributo in conto interessi sulla propria quota di partecipazione, ed imprese UE (in en-

trambi i casi la partecipazione Simest è fino al 49% del capitale dell’impresa estera).  

E in più, grazie al portale Simest, è possibile richiedere nuovi finanziamenti e gestire quelli esistenti comple-

tamente online, con procedure semplificate e in tempi brevi. 

In sintesi SIMEST affianca l’impresa per tutto il ciclo di espansione all’estero, dalla prima valutazione di 

apertura ad un nuovo mercato, all’espansione attraverso investimenti diretti. 

Insieme a SACE (Società di servizi assicurativi e finanziari per export e internazionalizzazione), fa parte del 

Polo dell'Export e dell'Internazionalizzazione del Gruppo Cdp, unico punto di contatto per le imprese che 

racchiude tutti gli strumenti per competere e crescere a livello internazionale. 

 

Ricordiamo che:  

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per eventuali approfondimenti. 

E’ in programma per l’11 di Ottobre 2017 l’organizzazione di incontri individuali 

tra Simest e le aziende interessate . Per informazione contattare 0458099464   
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