Roma, 4 aprile 2017
RISPOSTE ALLE DOMANDE DELLA TRASMISSIONE “LA GABBIA” IN ONDA SU LA7
IL 5/4/2017
DOMANDA 1 - E' possibile avere un elenco dettagliato delle partecipazioni azionarie
attive della vostra società e dei finanziamenti concessi? (Ho già visto sul sito e sui
bilanci i dati aggregati; io naturalmente vi chiedo i nomi delle singole aziende, dato
che la Cdp, vostro principale azionista, è una società a controllo pubblico).
RISPOSTA 1 - Per quanto riguarda l’attività di investimento in partecipazioni, nel sito
www.simest.it è pubblicato il Progetto di Bilancio 2016, approvato dal Cda del 2 marzo
scorso (e che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti), che
contiene l’elenco completo e dettagliato di tutte le 236 partecipazioni in portafoglio SIMEST
al 31/12/2016. Tali informazioni sono ordinate per Paese e riportano l’elenco degli
investimenti specificando i nomi sia delle aziende partecipate (“società”), sia delle società
controllanti
Italiane
(“partner
italiano”)
www.simest.it/Chi-Siamo/Bilanci-EPubblicazioni/Bilanci/Progetto-Di-Bilancio-Approvato-Dal-CdA-Del-2-Marzo-2017.kl
Per quanto riguarda i finanziamenti a valere su fondi pubblici e che non riguardano
investimenti in stabilimenti all’estero, i dati sono puntualmente forniti da SIMEST al
Ministero competente (MISE).
///
DOMANDA 2 - Qual è il vantaggio di chi accede al vostro sostegno rispetto alla
condizioni di mercato?
RISPOSTA 2 - L’attività di investimento in partecipazioni di SIMEST avviene a condizioni
di mercato, con obbligo per l’impresa di remunerare annualmente SIMEST e di restituire il
capitale investito al termine del contratto. Quelli che l’impresa può considerare dei plus,
nel rivolgersi a SIMEST per rafforzarsi attraverso la conquista di nuovi mercati, sono:
- essere affiancata da un partner istituzionale, soprattutto quando l’azienda è alle prime
esperienze di internazionalizzazione;
- il fatto che SIMEST è per legge azionista di minoranza e non ingerisce nella gestione
ordinaria dell’impresa;
- poter contare su un partner stabile, visto che SIMEST investe in un’ottica di lungo termine
(di prassi, fino a 8 anni).
///

DOMANDA 3- Con quale criterio decidete a chi concedere sostegno? Esistono delle
procedure competitive o tutto si basa su una decisione autonoma del vostro
management?
RISPOSTA 3 - Per quanto riguarda l’attività di investimento diretto in partecipazioni,
SIMEST è una società per azioni dotata di un regolamento investimenti. Tale regolamento
prevede che il Consiglio di amministrazione (Cda) decida sulla base delle richieste
provenienti dalle aziende, in seguito ad un’attività istruttoria che viene sottoposta
preliminarmente alla valutazione di un comitato investimenti. Viene valutata sia la
sostenibilità dell’investimento, sia il rispetto della normativa applicabile, inclusa quella antidelocalizzazione (L. 80 del 2005). Tutte le richieste vengono esaminate e ricevono
comunque risposta.
///
DOMANDA 4 - Vedo che nel vostro capitale, seppure con una quota di minoranza, ci
sono dei soci privati, tra cui Confindustria. Che poteri hanno i soci privati nella
governance della vostra azienda?
RISPOSTA 4 - Le categorie di soci di SIMEST sono previste dalla legge. Allo stato attuale
partecipano in posizione di minoranza al capitale di SIMEST (24%) banche italiane e
associazioni imprenditoriali nazionali. In quanto azionisti di minoranza, tali soggetti hanno
diritto alla nomina di 2 componenti su 7 del Cda (art. 16 dello statuto SIMEST, consultabile
alla pagina www.simest.it/Chi-Siamo/Chi-Siamo.kl )
///
DOMANDA 5 - Esiste un criterio sociale nell'erogazione dei vostri sostegni? In
particolare, da varie interrogazioni parlamentari risulta che la vostra azienda abbia
partecipato a progetti di internazionalizzazione di imprese che contestualmente
licenziavano in Italia. Lo confermate? (Mi riferisco a Marcegaglia, K-Flex e Almaviva,
in particolare).
RISPOSTA 5 – La mission istituzionale di SIMEST è contribuire alla crescita e al
rafforzamento competitivo delle aziende italiane sul mercato unico europeo e sui mercati
internazionali. Anzitutto SIMEST, che è una Spa, investe se le imprese sono
finanziariamente solide (a tutela dei propri capitali) e – per legge (L.80/2005) - se il progetto
su cui sta investendo preveda il mantenimento in Italia delle attività di ricerca, sviluppo,
direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive relative al
progetto finanziato (a prevenzione di fenomeni di delocalizzazione). I progetti delle aziende
citate nella domanda su cui ha investito SIMEST hanno rispettato tali requisiti. Nel caso
KFlex, come già annunciato dal Ministro Calenda in risposta a interrogazioni parlamentari,
SIMEST sta comunque valutando il rientro anticipato dagli ultimi 2 investimenti ancora in
essere. Per quanto riguarda l’impatto sociale degli interventi SIMEST, ed in particolare
sull’occupazione, vedi risposta alla domanda seguente.
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///
DOMANDA 6 - Non temete che l'effetto delle vostre azioni possa essere favorevole
solo per le imprese private e non per il sistema Paese? Cioè che il giusto obiettivo
di aiutare le imprese italiane a espandersi all'estero si tramuti in un deleterio
incentivo a spostare capitali e lavoro dall'Italia all'estero?
RISPOSTA 6 – Tutt’altro. Il primo studio sull’impatto sociale dell’internazionalizzazione
attraverso SIMEST – che è stato commissionato lo scorso anno dal nuovo management
in occasione del 25° anniversario della società - ha messo in evidenza come le aziende
partner di SIMEST abbiano registrato a livello di controllante italiana nel periodo 20042015 performance nettamente superiori alla media nazionale in termini di: occupazione,
ricavi e investimenti. Infatti:
-

-

occupazione in Italia: +7,9% annuo l’andamento degli occupati nelle aziende italiane
che hanno costituito partnership con SIMEST all’estero, contro la media di -0,5% annuo
dell’occupazione nel totale delle imprese italiane. In particolare, nel periodo di crisi (2008
-2014), le imprese partner di SIMEST hanno creato in Italia in media circa 15mila posti di
lavoro all’anno;
ricavi in Italia: +8,4% annuo l’andamento dei ricavi nelle aziende italiane che hanno
costituito partnership con SIMEST all’estero, contro un andamento del PIL italiano del
+0,9% annuo;
investimenti in Italia: +8,1% annuo è stato l’andamento degli investimenti fissi lordi nelle
aziende italiane che hanno costituito partnership con SIMEST all’estero, contro la media
annua di -0,6% degli investimenti delle imprese italiane.
Questo studio – che è disponibile in forma completa alla pagina www.simest.it/ChiSiamo/25-Anni-Simest/25-Anni-Simest.kl e in sintesi su www.simest.it/Media/ComunicatiStampa/SIMEST-25-Anni-Di-Viaggi-Con-Le-Imprese-Italiane-Nel-Mondo.kl – dal prossimo
anno sarà aggiornato annualmente dal Politecnico di Milano e pubblicato sul sito SIMEST.
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