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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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https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1991/06/06/nata-simest-la-banca-dell-est.html


Siamo la società del Gruppo CDP che sostiene la crescita delle imprese italiane all’estero.

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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The Netherlands
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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. 
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PASQUALE SALZANO

Presidente

REGINA

CORRADINI D’ARIENZO

Amministratore Delegato

BARBARA

BELTRAME GIACOMELLO

Consigliere

FEDERICA 

DIAMANTI

Consigliere

GUIDO

GRIMALDI

Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione

ROBERTO

RATI

Consigliere

ROBERTO

RIO

Consigliere
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FRANCESCO TILLI

Chief External Relations 

Officer

IDA D’AMORA

Amministrazione, 

Pianificazione e Controllo

MARCO BELLOCCI

Affari Legali e Societari

L’Executive Committee

ANNA IMPERADORI

Operations & Credit 

Restructuring

MARCO CANTALAMESSA

Marketing & CEO Staff 

PAOLO DI BENEDETTO

Chief Investment Officer

CAROLINA LONETTI

Chief Export Finance & 

Internationalization Officer

LUCA DI MARCO

Chief Risk Officer
SERGIO FALTRACCO

Organizzazione e Servizi

LORELLA CAMPI

Chief Communication Officer



Prodotti per l’internazionalizzazione 

delle imprese



Partecipazione al capitale di 

imprese estere o italiane con 

il possibile intervento del 

Fondo pubblico di Venture 

Capital

Contributi Export Credito 

Fornitore e Credito 

Acquirente

Investimenti

in Equity

Supporto Credito 

all’Export

(Fondo 295)

Operiamo attraverso risorse proprie e gestendo fondi pubblici per conto del Ministero degli Affari Esteri e

della Cooperazione Internbazionale (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

Operatività 

Tradizionale*
Con risorse 

EU PNRR *

*   Operatività temporaneamente sospesa per esaurimento delle risorse disponibili.

Per le imprese 

colpite dalla crisi in 

Ucraina
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Finanziamenti agevolati per 

l’Internazionalizzazione

(Fondo 394)



Partecipazione a fiere, mostre e missioni di Sistema

Studi di fattibilità

Programmi di inserimento sui mercati esteri

Programmi di assistenza tecnica

Sviluppo E-Commerce

Assunzione di Temporary Export Manager (TEM)

Patrimonializzazione delle imprese esportatrici

Finanziamenti agevolati – con una quota a fondo perduto - per supportare le imprese italiane,

soprattutto le PMI, in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione. In particolare, vengono

finanziati:

Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione: 
1) Operatività tradizionale
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La Legge di Bilancio 2022 ha reso strutturale il supporto pubblico all’export e all’internazionalizzazione: dal 2022 al 2026 

il Fondo 394 e il Fondo di Promozione Integrata (quota a fondo perduto)  sono stati dotati, rispettivamente, di 1,5 €/mld e 

150 €/mln annui. 

simest.it

Portale dei Finanziamenti

Tasso 

Agevolato:

0,102%



Partecipazione a fiere, mostre e missioni di Sistema.

Sviluppo E-Commerce

Transizione digitale ed ecologica

Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione:  
2) Operatività con risorse EU-PNRR

Grazie alle risorse dell’Unione europea – NextGenerationEU, assegnate attraverso il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) al Fondo 394, SIMEST ha implementato strumenti ad hoc – a tasso

agevolato e con una quota a fondo perduto – per finanziare:
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Tasso 

Agevolato:

0,102%

simest.it

Portale dei Finanziamenti



Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione
3.1) Imprese esportatrici in Ucraina e/o Russia e/o Bielorussia (a partire dal 12 luglio 2022)

Finanziamento con rimborso a tasso 0 on co-finanziamento a fondo perduto per sostenere le imprese italiane con 

esportazioni dirette verso l’Ucraina e/o Federazione russa e/o la Bielorussia, colpite dalla crisi a seguito 

dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.

DURATA DEL FINANZIAMENTO

▪ Periodo di Preammortamento: dalla data di erogazione alla fine del 

secondo esercizio intero successivo 

▪ Periodo di Ammortamento: 4 anni dal termine del periodo di 

preammortamento

EROGAZIONE

100% in un’unica soluzione alla prima erogazione

A CHI È DEDICATO

PMI e MidCap italiane in forma di società di capitali

IMPORTO FINANZIABILE*

• Max 25% del fatturato medio ultimo biennio

• Importo minimo: 50.000 euro

• Importo massimo per scoring A1-A2: 1.500.000 euro

• Importo massimo per scoring A3-A4: 800.000 euro

TASSO E INCENTIVI

▪Finanziamento a tasso zero

▪Possibilità di ottenere una quota a fondo perduto fino al 40% del 

finanziamento, in Temporary Crisis Framework per un importo di 

agevolazione massimo di €400.000
REQUISITI DI ACCESSO

▪ almeno 3 bilanci depositati

▪ fatturato export medio nel triennio 2019-2021 verso i Paesi oggetto della 

misura >= 20% del fatturato totale

▪ calo del fatturato proveniente dalle tre aree (per l’esercizio 2022) >= 20% 

del fatturato realizzato in media nel precedente triennio

* Previste garanzie a copertura del finanziamento in funzione della classe di scoring attribuita all’impresa richiedente11



Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione
3.2) Imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia (da 

settembre 2022)

Finanziamento con rimborso a tasso 0 e co-finanziamento a fondo perduto per sostenere le imprese italiane 

esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia e che registrino un calo 

degli approvvigionamenti da tali aree o un aumento del costo delle forniture complessive.

A CHI È DEDICATO

PMI e MidCap italiane in forma di società di capitali

** Previste garanzie a copertura del finanziamento in funzione della classe di scoring attribuita all’impresa richiedente

REQUISITI DI ACCESSO

▪ almeno 3 bilanci depositati

▪ fatturato export medio nel triennio 2019-2021 >= 10% fatturato tot.

▪ approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o 

Bielorussia>= 5% di quelli complessivi (10% per approvvigionamenti 

indiretti di semilavorati e prodotti finiti strumentali al ciclo produttivo e 

per approvvigionamenti misti diretti e indiretti)

▪ rincaro dei costi degli approvvigionamenti al 31.12.2022 >= 

20% della media del triennio precedente, e/o riduzione dei 

quantitativi degli approvvigionamenti al 31.12.2022 >= 20% 

della media del triennio precedente, come asseverato da un 

revisore

IMPORTO FINANZIABILE**

▪ Max 25% del fatturato medio ultimo biennio, importo minimo: 50.000 euro

▪ Importo massimo con approvvigionamenti >15%: 1.500.000 euro (scoring

A1-A2), 800.000 (A3-A4)

▪ Importo massimo con approvvigionamenti <15%: 1.000.000 euro (scoring

A1-A2), 500.000 (A3-A4)

DURATA DEL FINANZIAMENTO

▪ Periodo di Preammortamento: dalla data di erogazione alla fine del 

secondo esercizio intero successivo 

▪ Periodo di Ammortamento: 4 anni dal termine del periodo di 

preammortamento

EROGAZIONE

100% in un’unica soluzione alla prima erogazione

TASSO E INCENTIVI

▪Finanziamento con rimborso a tasso zero

▪Possibilità di ottenere una quota a fondo perduto fino al 40% del 

finanziamento, in Temporary Crisis Framework per un importo di 

agevolazione massimo di €400.000
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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

+

+

Investimenti in Equity
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La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto per il Fondo di Venture Capital la possibilità di investire, in collaborazione con CDP Venture SGR, 

in start-up, anche innovative, o PMI innovative. Gli investimenti potranno essere realizzati in via diretta, entrando nel capitale delle 

società, o tramite la sottoscrizione di quote di Fondi o Fondi di Fondi di investimento.



Esportatore Acquirente

Banca italiana o estera

pagamento in contanti

CONTRIBUTO INTERESSI

Finanziamento a 

tasso CIRR

Rimborso del 

finanziamento

CONTRIBUTO SU CREDITO ACQUIRENTE

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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Supporto al Credito all’Export 
1) Stabilizzazione del tasso di interesse



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

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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Supporto al Credito all’Export 
2) Contributi in conto interesse a FP



La nuova piattaforma di Business Matching



PAESI COINVOLTI: La piattaforma nasce con accesso a potenziali controparti di Cina, Giappone ed India. Dal

2022 allargherà la sua operatività al Sud-Est Asiatico e progressivamente ad altri Paesi, sulla base delle

priorità espresse dalla Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione coordinata dal MAECI insieme al MISE.

COME FUNZIONA: L’impresa si iscrive gratuitamente al portale (businessmatching.cdp.it), indicando le proprie

esigenze di business e il profilo delle controparti che desidera incontrare. Da quel momento, riceverà

possibili abbinamenti con altre imprese estere e percentuale di affinità. In caso accetti il contatto proposto

dall’algoritmo potrà fissare un incontro in una virtual room dedicata, con possibilità di avvalersi di un interprete.

COS’E’: Piattaforma digitale in 8 lingue lanciata dal Gruppo

CDP e dal MAECI che, grazie a un algoritmo, permette di

abbinare le imprese italiane a quelle estere iscritte nel portale

con caratteristiche ed esigenze complementari

OBIETTIVO: Favorire la nascita e lo sviluppo di nuove

opportunità di business internazionali per le imprese italiane
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La piattaforma Business Matching Gruppo CDP - MAECI
Nuove opportunità di export e internazionalizzazione per le imprese italiane



I Nostri Numeri



Investimenti in 

equity
Finanziamenti agevolati 

per l’internazionalizzazione

Supporto 

all’export

80% Nord Italia

11% Centro Italia

9% Sud Italia

74% Nord Italia

16% Centro Italia

10% Sud Italia

69% Nord Italia

31% Centro Italia

143

mln di euro
3,4

mld di euro

5

mld di euro

Operatività 2021

Finanziamenti 

Agevolati PNRR

0,8

mld di euro

52% Nord Italia

22% Centro Italia

26% Sud Italia
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Nord America

Investimenti in equity: 200 mln €

Soft Loans: 96 mln €

Supporto export: 1.389 mln €

Europa e CSI
Investimenti in equity: 384 mln €

Soft Loans: 2.495 mln €

Supporto export: 3.951 mln €

Asia

Investimenti in equity: 121 mln €

Soft Loans: 44 mln €

Supporto export: 205 mln €

America Latina e Caraibi

Investimenti in equity: 206 mln €

Soft Loans: 17 mln €

Supporto export: 3.705 mln €

Africa e Medio Oriente

Investimenti in equity: 66 mln €

Soft Loans: 49 mln €

Supporto export: 8.548 mln €

Oceania

Investimenti in equity: 10 mln €

Soft Loans: 5 mln €

Supporto export: 0 mln €

123 Paesi di destinazione

216 Partecipazioni in imprese

10.170 Imprese supportate

Progetti in portafoglio 2021

(*) Includendo gli impegni di CCD a valere sul credito acquirente (Fondo 295) il portafoglio sarebbe pari a € 42 mld 

€21mld(*)
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Volumi



Investimenti in Equity - puoi ricevere l’assistenza da 

parte di un nostro specialista sul territorio

Referenti Regionali

Mauro Pietrangeli

Tel: +39 06 68635 399 

email: m.pietrangeli@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

Alessio Granelli

Tel. +39 02 32329613

email: a.granelli@simest.it

Marco Rosati - Responsabile Equity Origination

Tel: +39 06 68635304

email: m.rosati@simest.it

Daniele Bertinelli

Tel. +39 02 32329617

email: d.bertinelli@simest.it
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Dove siamo

ROMA

Corso Vittorio Emanuele II, 323

06-686531
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MILANO

Via San Marco, 21-A

BOLOGNA

Via Marco Emilio Lepido 182/2

NAPOLI

Via Giuseppe Verdi, 18

PALERMO

Via Principe di Belmonte, 103/C



Investiamo nel domani

Grazie


