COMUNICATO STAMPA
L’INTERVENTO DI SIMEST NEL CAPITALE SOCIALE DI TERMIGAS RAFFORZA IL
PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Roma, 3 marzo 2016. SIMEST, la finanziaria del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che promuove lo
sviluppo delle imprese italiane sui mercati esteri, è entrata nella compagine societaria di Termigas
S.p.A., società di Bergamo, specializzata nel settore dell’impiantistica.
SIMEST ha infatti acquisito una quota del 26% del capitale che consentirà all’azienda, già presente
ed operativa in otto Paesi esteri, di dare un’ulteriore e significativa spinta al proprio processo di
internazionalizzazione.
Termigas, fondata nel 1958, opera nel settore impiantistico, che rappresenta per il Paese Italia un
punto di eccellenza e svolge un’attività di progettazione, installazione ed avviamento di impianti di
vario genere destinati al comparto industriale, civile e terziario. Termigas ha rivolto negli ultimi
anni una sempre maggiore attenzione ai mercati esteri, sviluppando la propria presenza su alcune
aree e paesi di specifico interesse quali ad esempio Golfo Persico, Polonia, Danimarca, Messico e
Stati Uniti. La presenza di SIMEST nel capitale sociale di Termigas consentirà all’azienda di
beneficiare di ulteriori favorevoli opportunità offerte dal settore delle costruzioni sui mercati
esteri, dove l’industria italiana ha consolidato una crescita costante negli ultimi 5 anni.
SIMEST è la finanziaria del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che dal 1991 promuove lo sviluppo delle imprese italiane all’estero. Può
acquisire partecipazioni nelle imprese all’estero, fuori dell’UE, fino al 49% del capitale sociale, sia investendo direttamente che
attraverso il fondo di Venture Capital. Dal 2011 sostiene le imprese anche in Italia per lo sviluppo produttivo e l’innovazione, con effetti
positivi sia sulle esportazioni che sull’occupazione nazionale. Gestisce inoltre incentivi per le attività di internazionalizzazione e
fornisce servizi di assistenza tecnica e consulenza professionale alle aziende italiane che attuano processi di internazionalizzazione.
TERMIGAS opera come EPC Contractor in ambito impiantistico sia a livello nazionale che internazionale.
Con i suoi 350 dipendenti e un volume d’affari intorno ai 100 milioni di Euro, ha realizzato significative opere quali ospedali, complessi
industriali, grandi centri direzionali, prestigiosi alberghi, residenze di lusso e, di recente, è diventata un punto di riferimento
nell’impiantistica al servizio delle metropolitane.
Inoltre, con un’unita di business dedicata, fornisce servizi di manutenzione, conduzione ed efficientamento energetico, sia con presidi
locali che in remoto, di impianti tecnologicamente avanzati.
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