
                                                                                                                 
                                                                                                                 

 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
  

 

SIMEST (Gruppo CDP): investimento da €2,6mln per la 

crescita in Brasile della piemontese Cornaglia 

 

Le risorse, che includono anche l’intervento del Fondo di 

Venture Capital, sosterranno il piano di investimenti aziendale 

per una maggior penetrazione nel Paese latinoamericano 

 
 
Roma, 5 luglio 2022 – Con un investimento di 2,6 milioni di euro, SIMEST - società del 

Gruppo CDP che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo - ha acquisito una 

partecipazione del 36% in Cornaglia do Brasil, controllata brasiliana della storica realtà 

piemontese, primario player nel settore della produzione di componenti plastiche, 

metalliche e di sistemi di scarico e filtraggio per il settore automotive, con particolare 

focus sul segmento dei veicoli agricoli e industriali.  

 

L’operazione, strutturata in parte tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale 

riservato e in parte attraverso l’erogazione di un finanziamento soci, ha visto anche la 

partecipazione del Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo che SIMEST 

gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale. 

  



                                                                                                                                       

SIMEST è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita e la competitività delle aziende italiane che 

operano anche all’estero. SIMEST affianca l’impresa per tutto il ciclo di sviluppo internazionale, dalla prima valutazione di 

apertura a un nuovo mercato fino all’espansione attraverso investimenti diretti esteri. Le linee di attività sono i Finanziamenti 

agevolati, le Partecipazioni al capitale e il Supporto all’Export. 

 

Il Gruppo Cornaglia è attivo come fornitore di sistemi per i settori Automotive, Trucks e Off-road, Fondato nel 1916 ha sede 

centrale a Beinasco, nella città metropolitana di Torino., e dispone di una rete produttiva (5 stabilimenti in Italia, e altri 6 

all’estero: Romania, Polonia, Turchia, Brasile, Canada e India) e commerciale ramificata sull’intero continente. Oggi il Gruppo fa 

parte del programma Elite della Borsa Italiana e svolge un ruolo di player globale per il segmento di riferimento, generando un 

fatturato annuo di oltre 160 milioni di euro (dato 2020). 
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Grazie alle nuove risorse Cornaglia do Brasil potrà acquisire il restante 50% di una joint 

venture già operativa con l’azienda brasiliana NGC. Inoltre, il gruppo piemontese potrà 

effettuare un piano di investimenti mirato ad un rafforzamento nel Paese, ritenuto 

strategico alla luce dell’atteso aumento della domanda di veicoli agricoli nei prossimi 

anni, qualificandosi sempre di più come un player globale nel mercato di riferimento. 

L’investimento conferma la stretta collaborazione fra SIMEST e Cornaglia, già sostenuto 

dalla società di CDP in due investimenti in equity, nel 2010 per l’ingresso nel mercato 

indiano e nel 2013 in Turchia. 

 


