
Emergenza Covid: 
gli strumenti agevolati di SIMEST per 

l’export e l’internazionalizzazione



Agenda

• Introduzione
Matteo Scarparo, responsabile Area Global Trade Assocalzaturifici

• Gli strumenti agevolati  di SIMEST per l’export e 
l’internazionalizzazione
Francesco Tilli, chief external relations officer SIMEST

• Gli strumenti SIMEST applicati ai servizi MICAM



6 aprile: primo webinar sul 
DECRETO CURA ITALIA dedicato alle 
principali misure di sostegno alla liquidità

Slide e video disponibili sul sito 
www.assocalzaturifici.it, sezione Sportello 
Finanza

http://www.assocalzaturifici.it/


Gli strumenti agevolati di SIMEST per 
l’export e l’internazionalizzazione 

Relatore: 

Dott. Francesco Tilli

Chief external relations officer SIMEST



Mission
Siamo la società del Gruppo CDP il cui obiettivo è favorire l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane.

Finanziamenti a tasso 
agevolato per lo 

sviluppo internazionale

Partecipazione al capitale di 
imprese estere o italiane e 

contributo interessi

Contributi per la 
stabilizzazione del tasso di 
interesse su operazioni di 
credito all’esportazione

Operiamo attraverso:

Finanziamenti
agevolati

Investimenti 
in equity

Supporto 
all’export



SIMEST è controllata al 76% da Cassa depositi e prestiti attraverso SACE. Azionisti di minoranza sono le
principali banche e associazioni di categoria.

76%

24%

SACE

BANCHE E 
ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

Con SACE rappresentiamo il Polo italiano dell’export e dell’internazionalizzazione, un unicum in Europa
perché in un solo punto di contatto le imprese italiane hanno accesso a tutti gli strumenti finanziari e
assicurativi per crescere e competere sui mercati internazionali

• CDP è l’Istituto Nazionale di Promozione che supporta lo sviluppo del
sistema economico e industriale italiano. È controllata direttamente
(80%) dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è partecipata da
fondazioni bancarie.

• SACE è controllata da CDP al 100%. Offre servizi di assicurazione e
recupero del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie
finanziarie, cauzioni e factoring.

Azionariato



Il ventaglio di offerta: SIMEST accompagna 
le imprese italiane lungo tutto il ciclo di 

internazionalizzazione, dalla prima 
valutazione di apertura a un nuovo mercato 
fino all’espansione con investimenti diretti.

INVESTIMENTI 
IN EQUITY

CONTRIBUTO EXPORT

Programmi di inserimento sui 
mercati extra UE

Programmi di assistenza tecnica

Partecipazione di PMI a fiere, 
mostre e missioni di sistema

Studi di fattibilità

Patrimonializzazione PMI 
esportatrici

Fondo di Venture Capital

Partecipazione al capitale di 
società UE + Finanziamento soci

Partecipazione al capitale di 
società extra UE + Contributo 
interessi + Finanziamento soci

Credito Fornitore

Credito Acquirente

FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI

Temporary Export Manager

E-Commerce



Partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema

supportiamo la partecipazione delle PMI a eventi internazionali e missioni di sistema per promuovere il business su
nuovi mercati: fino a € 100.000

Programmi di inserimento sui mercati extra UE

agevoliamo l’ingresso in nuovi mercati finanziando l’apertura di strutture commerciali permanenti: da € 50.000

fino a € 2,5 milioni

Tasso 
agevolato:
0,069% *

* Tasso agevolato del mese di marzo 
2020. Il tasso è pari al 10% del tasso 
di riferimento UE, variabile su base 
mensile

Studi di fattibilità

finanziamo studi di fattibilità collegati a investimenti esteri: fino a € 150.000 per investimenti commerciali e fino a €
300.000 per investimenti produttivi

Online su Sacesimest.it

Portale dei 
Finanziamenti

Gamma Finanziamenti Agevolati



Patrimonializzazione delle PMI esportatrici

sosteniamo il rafforzamento patrimoniale delle PMI italiane con vocazione internazionale con finanziamenti fino a €
400.000

Programmi di assistenza tecnica

sosteniamo la formazione del personale nelle iniziative di investimento estere: fino a € 300.000

Temporary Export Manager (TEM)

finanziamo l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali specializzate (Temporary Export Manager)
finalizzato alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi extra UE: da € 25.000 fino a € 150.000

E-Commerce

finanziamo lo sviluppo di soluzioni di E-Commerce in Paesi extra UE attraverso l’utilizzo di un Market Place o la
realizzazione di una piattaforma informatica sviluppata in proprio: da € 25.000 fino a € 300.000

Gamma Finanziamenti Agevolati

Tasso 
agevolato:
0,069% *

* Tasso agevolato del mese di marzo 
2020. Il tasso è pari al 10% del tasso 
di riferimento UE, variabile su base 
mensile

Online su Sacesimest.it

Portale dei 
Finanziamenti



Modifiche in corso agli strumenti di finanza agevolata gestiti da SIMEST

• Moratoria in corso ai sensi del convertendo Decreto «Cura Italia» su tutti i finanziamenti in
essere

• Inserimento quota a fondo perduto (fino al 50% del finanziamento richiesto nei limiti
de minimis) su tutti gli strumenti

• Estensione operatività strumenti di finanza agevolata alla UE ed all’Italia

• Emanazione regolamento applicativo del Decreto Crescita

• Estensione operatività e-commerce a tutti i dominii

• Allargamento parametri soglia patrimonializzazione

• Allargamento della operatività della patrimonializzazione al ri-orientamento dei mercati

• Ampliamento operatività inserimento mercati



Gamma Finanziamenti Agevolati: Focus Fiere e Inserimento Mercati



Gamma Finanziamenti Agevolati: Focus TEM e E-commerce



Gamma Finanziamenti Agevolati: Focus patrimonializzazione



Un percorso interamente digitale

Richiedere un finanziamento agevolato non è 

mai stato così facile

Attraverso il Portale dedicato le imprese possono
richiedere un nuovo finanziamento e gestire quelli esistenti
completamente online, in pochi e semplici passi.

La navigazione è facilitata grazie un percorso guidato ed è
possibile ricevere l’assistenza online di uno specialista.

www.sacesimest.it

I MERCATI INTERNAZIONALI

A PORTATA DI CLICK

http://www.sacesimest.it/


Casi concreti:
MICAM Americas, 17-19 agosto 2020, Las Vegas

Servizi Costo (USD)

Stand preallestito di 9 mq 5.695,00

Uscita catalogo valorizzata  
(facoltativo)

350

Stand ad angolo (facoltativo) 300

Totale 6.345,00 Intero importo finanziabile al tasso agevolato 0,069%

50% del finanziamento a fondo perduto

Costo finale azienda, al netto del 
contributo SIMEST a fondo perduto, 
finanziabile a tasso agevolato 

NB: sono finanziabili anche i costi per il personale, trasferte, consulenze di marketing

3.172,50 USD 



MICAM Milano, 20-23 settembre 2020

Intero importo finanziabile al tasso 
agevolato 0,069%

50% del finanziamento a fondo perduto

NB: sono finanziabili anche i costi per il personale, trasferte, consulenze legali per l’approccio al mercato

* Quota riservata alle aziende associate 

Costo finale azienda, al netto del 
contributo SIMEST a fondo perduto, 
finanziabile a tasso agevolato 

Servizi Q.tà Costo unitario € Costo Totale €

Area nuda, mq 16 142* 2.272,00

Stand preallestito 16 110 1.760,00

Tassa d'iscrizione 1 250* 250

Assicurazione 1 100 100

Totale 4.382,00

2.191,00 € 

In attesa della norma che consenta a  
SIMEST di finanziare fiere 
internazionali nell’UE



Info utili

• E’ possibile porre domande tramite la funzione di chat in basso a destra 
della vostra maschera di visualizzazione

• Eventuali questioni su specifici casi aziendali possono essere rivolte ai 
relatori scrivendo a globaltrade@assocalzaturifici.it

• Video e slide sono a disposizione e scaricabili dall’area riservata del sito 
Assocalzaturifici, sezione Sportello Finanza 

Grazie dell’attenzione!

mailto:globaltrade@assocalzaturifici.it

