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OI Pomodoro Centro Sud e SIMEST insieme per sostenere 
l’internazionalizzazione delle imprese associate 

Roma – 26 marzo 2021 - È stato siglato a Roma un accordo di collaborazione tra OI 
Pomodoro Bacino Centro Sud Italia, associazione che raggruppa i produttori di 
pomodoro delle regioni del Cento-Sud, e SIMEST, la società del Gruppo Cassa 
depositi e prestiti che assicura il sostegno finanziario all’export e 
all’internazionalizzazione delle imprese italiane. 

La partnership, firmata da Guglielmo Vaccaro, Presidente dell’associazione 
e Mauro Alfonso, Amministratore Delegato di SIMEST, ha l’obiettivo di mettere a 
punto attività comuni volte a migliorare la presenza sui mercati internazionali della 
filiera del pomodoro da industria, favorendo processi di internazionalizzazione delle 
imprese associate all’OI, anche attraverso il coinvolgimento della loro Associazione 
di categoria, ANICAV. 

Attraverso questo accordo SIMEST e OI Pomodoro affiancheranno gli imprenditori 
associati favorendone crescita e competitività internazionale attraverso la 
competenza, l’esperienza e la professionalità che mettono a loro disposizione. 
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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. 
 
OI POMODORO DA INDUSTRIA BACINO CENTRO SUD-ITALIA con sede legale in Foggia, opera dal 2000, come 
Organizzazione Interprofessionale (OI) Interregionale per la circoscrizione economica delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Sicilia, Sardegna e Umbria; ha tra le sue finalità, quella di rafforzare la 
posizione competitiva del sistema produttivo territoriale nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione 
industriale, attraverso strumenti atti a favorire il confronto, la definizione di strategie condivise e la cooperazione tra i soggetti del 
sistema produttivo territoriale. 


