
       

 

COMUNICATO STAMPA 
 

SIMEST (Gruppo CDP) sostiene l’internazionalizzazione della 
lombarda FRIEM, protagonista della transizione energetica 
 
Investimento da €1,8 milioni per l’espansione negli Stati Uniti e la 
realizzazione del piano di crescita legato allo sviluppo 
dell’idrogeno verde 
 
 
Roma, 1 febbraio 2023 – SIMEST, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha investito 1,8 milioni di euro a 
sostegno dell’internazionalizzazione e della transizione energetica di FRIEM, il gruppo 
lombardo leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di 
convertitori di energia per la grande industria. 

L’operazione, strutturata tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale nella 
controllata americana FriDyn Corp e 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. 

Grazie alle nuove risorse, il Gruppo FRIEM - nella cui compagine azionaria è 
recentemente entrato anche il Fondo Italiano d’Investimento attraverso FITEC- ha 
acquisito la DynAmp LLC, società attiva nei sistemi di misura per elevata corrente 
elettrica continua, rafforzando così - sia dal punto di vista industriale, sia da quello 
commerciale - la propria presenza nel mercato americano.  Si tratta della prima 
operazione di M&A effettuata da FRIEM negli Stati Uniti. 

Con il supporto di SIMEST, FRIEM potrà, inoltre, disporre della liquidità necessaria per 
la realizzazione di investimenti rilevanti a sostegno della prospettata crescita, in 



                                                                                                                                               

SIMEST è la società del Gruppo CDP che supporta la crescita e la competitività delle aziende italiane nel mondo, con un focus sulle 
PMI. SIMEST affianca l’impresa per tutto il ciclo di sviluppo internazionale, dalla prima valutazione di apertura a un nuovo mercato fino 
all’espansione e consolidamento attraverso il sostegno agli investimenti diretti esteri. Tre le linee di attività: Finanziamenti agevolati per 
l’internazionalizzazione, Supporto all’Export credit e Partecipazione al capitale. 
 
FRIEM è un’azienda italiana, fondata nel 1950, specializzata nella progettazione e produzione di convertitori elettrici per applicazioni 
speciali. Tra i primi 4 players al mondo nel business dei raddrizzatori di corrente per la grande industria elettrolitica, FRIEM esprime oggi 
un valore della produzione di 35 milioni di euro (di cui oltre il 90% realizzato all’estero con primari gruppi internazionali), 1,5 GW di 
capacità produttiva e oltre 100 addetti. Nella transizione energetica, l’offerta FRIEM è centrale nella produzione di idrogeno verde 
attraverso elettrolisi per impianti di grandi potenze, mercato nel quale siamo leader a livello europeo. 
Lo scorso aprile, il Fondo Italiano d’Investimento, attraverso Fitec, è entrato con una quota di minoranza nel capitale di FRIEM SpA per 
accelerare crescita e investimenti. 
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particolare focalizzata sullo sviluppo delle attività nell’Idrogeno Verde, che 
rappresenta una delle principali opportunità di decarbonizzazione a livello globale. 

L’internazionalizzazione e la transizione energetica sono due obiettivi strategici del 
piano industriale del Gruppo FRIEM 2023-2026 e sono in linea con la mission di 
SIMEST di sostenere le eccellenze del Made in Italy nel mondo a favore di un impatto 
positivo dei propri investimenti.  

 

 

 

 

 

 
   
 


