
  

 

 

 
 

Società Italiana per le Imprese all'Estero 
SIMEST S.p.A. 
Corso Vittorio Emanuele II, 323 – 00186 Roma 
Società sottoposta all’attività di direzione e 
coordinamento di SACE S.p.A. (con sede in 
Roma, codice fiscale e partiva IVA n. 
05804521002). 

Capitale sociale € 164.646.231,88 i.v. 
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. R.E.A.730445 
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 
Codice Fiscale e Partita IVA 04102891001 

tel.    + 39 06 68635 1 
web   www.simest.it 
pec    simest@legalmail.it 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

SIMEST E SACE (GRUPPO CDP) ALLA MISSIONE DI SISTEMA IN BRASILE 
 
L’Amministratore delegato di SIMEST, Andrea Novelli, partecipa in 
rappresentanza del Polo italiano per l’export e l’internazionalizzazione a supporto 
delle aziende nazionali nel Paese 
 
Roma, 23 novembre 2016 
 
SIMEST e SACE, le società del Gruppo Cdp unite nel Polo italiano per l’export e 
l’internazionalizzazione, rappresentate dall’Amministratore delegato di SIMEST, 
Andrea Novelli, prendono parte oggi alla Missione imprenditoriale in Brasile, 
guidata dal Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo economico, Ivan 
Scalfarotto.  
 
La missione, che rivolge il suo focus su Agroindustria, Automotive, Energia e 
Ambiente, Infrastrutture, ICT e Aerospazio, vede la presenza di oltre 50 imprese 
italiane, delle principali banche ed università nazionali, insieme ad esponenti del 
Sistema Paese (MISE, Confindustria, ABI, ICE). 
 
Per le due società del Gruppo Cdp, che contano sulla presenza di un Ufficio di 
Rappresentanza a São Paulo, il Brasile rappresenta un mercato storicamente molto 
importante.  

Con circa 1,5 miliardi di euro di export e investimenti garantiti, il Paese è il quinto 
mercato estero per esposizione nel portafoglio di SACE. Dall’inizio dell’attività, 
SIMEST ha acquisito 57 partecipazioni per 169 milioni di euro in Brasile, a fronte di 
investimenti complessivi per 1.144 milioni di euro ed un capitale sociale delle 
imprese partecipate di 660 milioni di euro. Attualmente, SIMEST detiene in 
portafoglio 27 partecipazioni per 69,7 milioni di euro. Sul fronte degli incentivi alle 
imprese, SIMEST ha effettuato ad oggi 130 operazioni a sostegno dell’export, 
agevolando forniture per circa 1.500 milioni di euro ed ha erogato 171 milioni di 
finanziamenti per 300 progetti di internazionalizzazione di aziende nazionali in 
Brasile.  

Nonostante le complessità del contesto economico, il Paese continua a presentare - 
al fianco delle criticità - diversi punti di forza: una discreta diversificazione della 
struttura economica, un’ampia disponibilità di risorse naturali, un reddito pro-
capite medio-alto rispetto ad altri Paesi emergenti, un solido sistema finanziario, 
ma anche un livello adeguato di riserve valutarie e un debito estero in rapporto al 
Pil contenuto che lo schermano da possibili shock esterni. 
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Dopo la contrazione registrata nel 2015 (-17,4%), per il triennio 2017-19 le 
previsioni di SACE indicano un tasso di crescita medio annuo dell’export italiano di 
circa il 3%, trainato dai settori della meccanica strumentale (impiegata nel settore 
alimentare, tessile e abbigliamento, packaging, lavorazione dei metalli, vetro, 
plastica, pietre naturali), dei mezzi di trasporto, del tessile e abbigliamento e dei 
prodotti chimico-farmaceutici. 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI PER I MEDIA: 
 
Ufficio Stampa SIMEST 
Tel: +39 06 68635.306-403-474 
ufficio.stampa@simest.it 
Twitter: @SIMEST_IT 

 

 

CONTATTI PER LE IMPRESE: 

Edificio Jau - Cerqueira César Al. Min. Rocha Azevedo, 456  

cjto 101 - 01410-000 San Paolo 

Tel (0055) 11 31712138 

saopaulo@sace.it 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIMEST è la società per l’internazionalizzazione delle imprese italiane del Gruppo Cassa depositi e 
prestiti. È controllata al 76% dalla SACE ed è partecipata da primarie banche italiane e associazioni 
imprenditoriali. SIMEST interviene in tutte le fasi dello sviluppo estero delle imprese italiane, con 
finanziamenti a tasso agevolato a sostegno dell’internazionalizzazione, con contributi agli interessi a 
supporto dell’export e attraverso l’acquisizione di partecipazioni. 
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