
SACE SIMEST
Il polo dell’export e dell’internazionalizzazione



Flessibilità
Supportiamo oltre

25.000 PMI 
e grandi imprese 

in 198 paesi 
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Chi siamo

Solidità
€ 5,3 MILIARDI 

di patrimonio netto 
e rating BBB+

(Fitch)

Esperienza
Valutiamo e assicuriamo 

rischi da

40anni

SACE e SIMEST, 
unite nel Polo dell’export e 
dell’internazionalizzazione 
del Gruppo CDP, offrono 
alle imprese una gamma 
completa di strumenti 
finanziari e assicurativi per 
crescere in Italia e 
all’estero. 
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ACCOMPAGNAMO
Le imprese lungo 
il loro ciclo di vita, 
favorendola nascita di 
start-up e l’innovazione, 
investendo in imprese 
di rilevanza nazionale.

FINANZIAMO
Gli investimenti pubblici, 
sosteniamo la 
cooperazione 
internazionale e siamo 
catalizzatori dello sviluppo 
delle infrastrutture 
del Paese.

Promuoviamo il futuro dell'Italia contribuendo allo  sviluppo economico e investendo per la competitivi tà.

Il Gruppo CDP

CONTRIBUIAMO
Allo sviluppo del mercato 
immobiliare italiano quale 
principale operatore del 
social and affordable
housing alla 
riqualificazione di aree 
strategiche per il Paese. SOSTENIAMO

L’export e 
l’internazionalizzazione 
quali fattori competitivi 
del sistema produttivo 
nazionale e driver di 
crescita dell’economia 
nazionale.

Istituto Nazionale 
di Promozione



Rischi assicurati per area geografica

Esposizione totale 1 al 31.12.2016  per area geoeconomica

1. Esposizione relativa alle attività della Capogruppo SACE

36%

16%

21%

15%
8%

4%

Unione Europea

Paesi europei extra-UE eCsi

Americhe

Medio Oriente e Nord Africa

Asia Orientale e Oceania

Africa Sub-sahariana
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Premi lordi (€ mln) Sinistri liquidati (€ mln)

Principali dati economico-finanziari

Utile netto (€ mln)

560

601

2015 2016

285

374

2015 2016

310

482

2015 2016

5



Patrimonio netto (€ mln) Riserve tecniche (€ mln)

Principali dati economico-finanziari

Dipendenti

2.885

2.979

2015 2016

723

892

2015 2016

4.770
5.262

2015 2016
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La nostra rete commerciale

* Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione

Rete Domestica
4 sedi territoriali
10 uffici territoriali

42 agenti*  

Verona
Venezia-MestreBresciaMonza

Milano

Bologna

Pesaro

Torino

Lucca

Firenze

Roma

Napoli

Bari

Palermo
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La nostra rete commerciale

Mosca

Hong Kong

Bucarest
Istanbul

Dubai

Mumbai

Nairobi

JohannesburgSan Paolo

Città del Messico

Rete Estera
10 uffici di rappresentanza 
a presidio delle aree emergenti 
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Credito Fornitore



Polizza Credito Fornitore 1/2

La Polizza Credito Fornitore si rivolge ad aziende italiane che effettuano esportazioni di merci, prestazioni di servizi, studi e
progettazioni con l’estero, concedendo dilazioni di pagamento .
Il prodotto è disponibile:

� per singole transazioni commerciali che prevedano dilazioni di pagamento superiori ai 24 mesi nell’area OCSE e dilazioni
anche di minor durata nel resto del mondo con SACE SPA

� per transazioni commerciali singole o revolving che prevedano dilazioni di pagamento a breve termine in tutto il mondo con
SACE BT

Offrire condizioni di pagamento competitive

Trade
Finance

Società cliente 
estera

Fornitura
o servizioSocietà italiana 

o controllate
collegate estere

Incasso
del Credito

Anticipo /
Sconto del
Credito

Rischi assicurabili
� Rischio di Credito : mancato pagamento, parziale o totale
� Rischio di Produzione : mancato recupero dei costi sostenuti

per l’approntamento della fornitura
� Rischio di Indebita escussione di fideiussioni emesse

� Rischio di Distruzione, Danneggiamento, Requisizione,
Confisca di beni esportati “in temporanea”.

10



Polizza Credito Fornitore 2/2

Vantaggi

Per la tua impresa

� Certezza dell’incasso del credito, con conseguente stabilizzazione dei flussi di cassa

� Più liquidità , grazie allo smobilizzo dei credito / lo sconto pro-soluto degli effetti cambiari: SACE Trade Finance con
voltura della polizza all’istituto scontante

� Protezione dei crediti anche nei Paesi emergenti

� Assistenza nella ricerca della migliore struttura finanziaria

Per il tuo cliente estero

� Ottenere ampie dilazioni di pagamento:

� Con tassi d’interesse più competitivi

� Senza ricorso alle linee bancarie
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Polizza Credito Fornitore: copertura Rischio del Cr edito

Paesi UE, Australia, 
Canada, Giappone, 

Islanda, Nuova Zelanda, 
Norvegia, USA e Svizzera

Dilazione superiore ai 24 mesi con SACE SPA

� Anticipo : minimo 15%

� Cadenza Rate : massimo semestrali

� Prima rata : massimo 6 mesi dal punto di partenza del credito (es. spedizione, collaudo)

Dilazione inferiore ai 24 mesi con SACE BT

� Anticipo : non necessario

� Copertura : max 90%

Altri Paesi

Dilazione : da 0 a 5 anni a seconda dell’importo del contratto:

� fino a 3 anni di credito : valore minimo contrattuale di USD 100.000

� fino a 4 anni di credito : valore minimo contrattuale di USD 200.000

� fino a 5 anni di credito : valore minimo contrattuale di USD 400.000

Anticipo : minimo 15% se dilazione superiore ai 24 mesi

Cadenza Rate : massimo semestrali se dilazione superiore ai 24 mesi

Prima rata : massimo 6 mesi dal punto di partenza del credito (es. spedizione, collaudo)

12



Polizza Credito Fornitore: l’operatività online

Basic Online

� con dilazioni di pagamento fino a 60 mes i

� su singoli contratti di importo non superiore ad euro 5 mln

L’esportatore deve dichiarare quando sono avvenute le spedizioni ed indicare il piano di ammortamento effettivo (DEOA)

Plus One

� con dilazioni di pagamento fino a 36 mesi

� su singoli contratti di importo non superiore ad euro 500 mila

� con esecuzione del contratto entro 7 mesi dalla data della domanda di polizza

Vantaggi: non è necessario inviare dichiarazioni dopo le sped izioni

Attraverso la piattaforma ExportPlus è stato automatizzato il processo di emissione delle polizze assicurative di tipo Credito Fornitore. 
Sono state predisposte 2 sub-tipologie di prodotto:

�COSA SERVE PER LA VALUTAZIONE: ULTIMI 2 BILANCI DEL L’ACQUIRENTE  
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Polizza Credito Fornitore: copertura Rischio di Pro duzione

Tra i rischi assicurabili vi è il rischio di Produzione , che copre il rischio di mancato recupero dei costi di approntamento della 
fornitura per revoca/interruzione dell’esecuzione del contratto commerciale da parte della controparte estera per cause non 
imputabili all’Esportatore, con una percentuale di copertura fino al 100% contro i rischi derivanti da eventi di natura politica e 
commerciale:

Importo assicurato: MASSIMALE definito dall’esportatore

Oggetto ed Eventi Generatori di Sinistro (EGS)

� Mancato pagamento

� Revoca della commessa

� Esproprio

� Eventi politici 

� Restrizioni valutarie

� Embargo

� Cause di forza maggiore
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Conferma di Credito 
Documentario



Oggetto della copertura

Crediti documentari emessi da banche straniere legati ad
esportazioni italiane, che prevedono i seguenti termini di
pagamento:

� a vista

� dilazionato
� post financing

Rischio assicurabile

Rischio di Credito: mancato pagamento, parziale o totale,
per eventi di natura politica e/o commerciale
Livello di copertura massimo: 100% sugli eventi di natura
politica e commerciale

Polizza Conferma di Credito Documentario 1/2

16

Con la Polizza Conferme di Credito Documentario la banca, che conferma "lettere di credito" per il pagamento delle tue
esportazioni, si assicura dal rischio di insolvenza della banca estera emittente.

La versione online della polizza Conferma di Credito Documentario permette di ottenere il rilascio della copertura anche in
tempo reale per importi fino a € 5 milioni e per durate fino a 5 anni, disponibile sul portale ExportPlus.

Garanzia

Banca straniera 
operante per 

Società estera

Emissione Credito 
Documentario

Banca italiana

Assicura la banca che conferma le lettere di credit o emesse per le tue esportazioni

Impresa italiana Società estera

Presentazione 
documenti

Conferma 
documenti e 

accredito importo

Esportazione di 
merci e servizi

Richiesta 
Credito 

Documentario
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Vantaggi

Per la tua impresa

� pagamento in linea con le condizioni previste dal contratto commerciale

� ampliamento dell’offerta commerciale e possibilità di negoziare con il cliente estero finanziamenti a medio/lungo termine 
a condizioni competitive

Per la tua banca

� possibilità di “liberare” risorse per ulteriori impieghi

� possibilità di operare con controparti estere anche in assenza di linee di credito dirette

� ponderazione pari a zero nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti dall’accordo di Basilea per la parte garantita da
SACE

Polizza Conferma di Credito Documentario 2/2
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Garanzie Finanziarie



Garanzie Finanziarie 1/2

Garanzia

Società italiana 
o controllate

collegate estere

Finanziamento

Business collegato 
all’internazionalizzazione

Offriamo alle imprese italiane garanzie sui finanziamenti destinati a supportare investimenti per l’internazionalizzazione
(joint-venture, accordi distributivi, start up, M&A) o il capitale circolante per approntare commesse export.

Abbiamo prodotti appositamente pensati per le esigenze delle PMI, quali le garanzie su finanziamenti per attività connesse
alla crescita sui mercati internazionali erogati nell’ambito di accordi quadro con i principali intermediari finanziari .

Banca

Agevolare l’accesso al credito

� Per le PMI: garanzia su finanziamenti per attività

connesse alla crescita sui mercati internazionali
erogati nell’ambito di accordi quadro con i principali
intermediari finanziari

� Per le Grandi Imprese : garanzia su finanziamenti

destinati a specifici investimenti all’estero o
necessità di capitale circolante connessi a
commesse internazionali
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Vantaggi

Garanzie Finanziarie 2/2

Per la tua impresa

� Accesso a finanziamenti chirografari sia a breve che a medio lungo termine

� Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose

� Accesso a finanziamenti con durate più lunghe

� Ampliamento delle linee di fido disponibili presso il sistema bancario

Per la banca

� Condivisione del rischio di credito con SACE, che copre la banca, per la quota garantita, dal rischio di mancato rimborso
del capitale e dal pagamento degli interessi

� Ponderazione zero della garanzia nel calcolo dei coefficienti patrimoniali
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Garanzie Finanziarie: attività finanziabili

a) Costi di impianto ed ampliamento

b) Costi promozionali e pubblicitari

c) Costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio

d) Diritti di brevetto industriale e diritti per utilizzo delle opere dell’ingegno

e) Spese per tutelare il “Made in Italy” (marchi, brevetti, applicazione denominazione origine controllata)

f) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

g) Acquisto o ristrutturazione di beni immobili (anche ad uso ufficio)

h) Costi relativi all’acquisto di terreni

i) Acquisto, riqualificazione o rinnovo degli impianti e macchinari

j) Acquisto o rinnovo di attrezzature industriali e commerciali

k) Spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia

l) Spese per partecipare e fiere e mostre all’estero

m) Spese per acquisire partecipazioni non finanziarie in imprese estere

n) Spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e Joint Venture con imprese estere (valutazione 
fiscale, legale, finanziaria, progettazione ed engineering)

o) Spese relative all’approntamento di beni e/o servizi o l’esecuzione di lavori commissionati da committenti esteri (cap. circolante*)

* Il mutuo non potrà essere utilizzato per l’approntamento di contratti di fornitura all’estero che risultino già presenti nel portafoglio dell’impresa beneficiaria alla data di erogazione
del finanziamento. La quota di mutuo destinata al finanziamento non potrà eccedere il 20% del totale dell’importo mutuato.
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Polizze Fidejussioni



Polizze Fidejussioni 1/3

Modulo di 
domanda

Polizza fideiussioni

� Beneficiari: committenti esteri (azienda,
Ministero etc.).

� Percentuale di copertura: sino al 70% del
valore della fidejussione emessa dalla Banca.

� Tipo di Bond: Bid, Advance Payment,
Performance, Money Retention, Warranty
etc.

� Remunerazione: calcolata dalla Banca e
girata a SACE per la percentuale di rischio
assicurata.

� Management fee: fino ad un massimo di 5
bppa.

Fidejussione

Esportatore

Banca

Beneficiario

23



� SACE, attraverso l’operatività Cauzioni su estero sostiene la crescita dell’export italiano senza gravare sui fidi
bancari/assicurativi delle aziende.

� SACE contro-garantisce le fidejussioni del sistema bancar io , emesse direttamente a favore del Beneficiario estero o
tramite una corrispondente locale.

� Per offrire un servizio più adeguato alle esigenze degli Esportatori, SACE riassicura le fidejussioni emesse (localmente) da
primarie compagnie di assicurazioni ed opera direttamente come garante (ad esempio Surety negli USA).

� Bid Bonds : garanzie per il mantenimento delle offerte in sede di appalti/concorsi

� Performance Bonds : garanzie di buona esecuzione delle commesse

� Advance Payment Bonds: garanzie per il reintegro degli anticipi

� Money Retention Bonds: garanzie per lo svincolo di ritenute

� Maintenance Bonds: garanzie tecniche/di buon funzionamento/di qualità del prodotto

Prodotti assicurabiliProdotti assicurabili

Intervento SACEIntervento SACE

Polizze Fidejussioni 2/3
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� Maggiore capacità : la quota garantita alleggerisce il fido/castelletto bancario, consentendo di liberare risorse per
altre operazioni.

� Maggiore visibilità : SACE è in grado di valutare meglio il rischio Paese ed il debitore estero, nonché di prestare
assistenza in fase di negoziato

� Maggiore sicurezza : le coperture SACE sono assistite da garanzia sovrana

� Un partner solido, che consente la ponderazione a z ero nel calcolo dei requisiti patrimoniali previsti da Basilea 1
e 2.

� Valore aggiunto nell’analisi del rischio Paese / debitore estero / escussione, oltre alla valutazione congiunta
Banca-SACE dell’Esportatore.

� Capacità e redditività : come la banca, anche SACE determina per l’Esportatore un affidamento, rivedibile
periodicamente; tale offerta di capacità consente alla Banca di liberare risorse.

Per la bancaPer la banca

Per l’esportatorePer l’esportatore

Polizze Fidejussioni 3/3
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SIMEST - Finanziamenti per 
l’internazionalizzazione



FOCUS: nuova operatività finanziamenti agevolati

� Domanda online 

(paperless)

Digitalizzazione e semplificazione procedure
(da febbraio 2016)

www.portalesimest.it

Nuove condizioni (da novembre 2016)

� riduzione tasso di interesse agevolato (10% 

tasso di rif. UE) 

� incremento importi finanziabili

� ampliamento tipologie di spesa ammesse

� riduzione garanzie richieste

� premialità per specifiche categorie di imprese

� procedura di erogazione semplificata

Coinvolgimento degli intermediari finanziari vigilati
(da marzo 2016)

� possibilità per le imprese di richiedere garanzie agli 

intermediari finanziari vigilati da Banca d’Italia (art. 

106 Tub)

� non necessario il preventivo convenzionamento con 

SIMEST

oggi 
0,087

%
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Gli strumenti SIMEST nel ciclo di internazionalizza zione

Nata nel 1991, SIMEST opera:

• concedendo finanziamenti a tasso agevolato; 

• sostenendo le imprese esportatrici attraverso l’export credit; 

• acquisendo partecipazioni in imprese italiane ed estere

Studi di fattibilità Export credit Partecipazione al capitale 
di società extra UE + 
Contributo interessi

Programmi di 
inserimento sui mercati 
extra UE

Fondo di Venture CapitalPatrimonializzazione 
PMI esportatrici

Partecipazione a fiere 
e mostre (PMI)

Attraverso i suoi strumenti SIMEST affianca l’impre sa in tutto il ciclo dell’internazionalizzazione

VALUTAZIONE
MERCATO 

POTENZIALE

DIFFUSIONE
DEL 

MARCHIO

RAFFORZAMENTO 
DELLA PRESENZA

COMMERCIALE

ESPANSIONE
PRODUTTIVA

Programmi di 
assistenza tecnica

Partecipazione al 
capitale di società UE

FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO E SUPPORTO EXPORT EQUITY
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Un cambio di passo e di tipologia di utenti
Monitoraggio comparato al 30/06/2017

52

8
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49
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0
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IM SF PA FM Totale

Operazioni accolte

2016 2017

36,5

1,0 0,5 0,4

38,4
35,0

2,0

16,4

4,1

57,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

IM SF PA FM Totale

Importi accolti

2016 2017

0,7

0,1

0,3

0,0

0,5

0,7

0,1

0,3

0,1

0,3

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

IM SF PA FM Totale

Andamento accolto medio

2016 2017

+ 164%

- 40%

+ 49%

Più risorse mobilitate;
Più imprese;
Più capillarità verso PMI.

Nuove richieste e accoglimenti

� Crescita delle richieste di
finanziamento (+167%)

� Crescita dei volumi richiesti
(+68%)

� Ottimi riscontri su SF, PA e FM
� Crescita degli accoglimenti

(+164%)
� Crescita dei volumi accolti

(+49%)
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Valutazione mercato potenziale - strumenti

L’impresa vuole analizzare le opportunità offerte d a un mercato extra UE

Finanziamento a tasso agevolato per studi di fattibilità finalizzati a valutare l’opportunità 
di investire all’estero

A CHI È DEDICATO
A tutte le imprese, in forma singola o aggregata

QUOTA E TIPOLOGIA SPESE FINANZIABILI
spese per personale, viaggi, soggiorni 

e consulenze, finalizzate a valutare 
la fattibilità di investimenti 

produttivi o commerciali in Paesi extra UE

CONDIZIONI
• lo studio deve essere relativo a un unico Paese di 
interesse
• è possibile presentare più domande per studi di 
fattibilità in Paesi diversi

TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO
10% del tasso di riferimento UE

DURATA DEL FINANZIAMENTO
4,5 anni, di cui 18 mesi di preammortamento

IMPORTO FINANZIABILE
• ≤ € 150.000 per studi su investimenti commerciali
• ≤ € 300.000 per studi su investimenti produttivi
• ≤12,5% del fatturato medio dell’ultimo triennio

STUDI DI FATTIBILITA’

Richiedi online il tuo finanziamento su: portalesime st.it 30



Diffusione del marchio - strumenti                                               (1/2)

QUOTA E TIPOLOGIA SPESE FINANZIABILI
spese per la realizzazione di un ufficio, 

show room, negozio o corner 
in un Paese extra UE e relative attività 

pubblicitarie, di promozione e consulenza

CONDIZIONI
• può riguardare la diffusione di prodotti o servizi su 
nuovi mercati geografici e/o il lancio di nuovi prodotti 
o servizi in aree già presidiate
• è possibile presentare più domande per programmi 
in Paesi di destinazione diversi

TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO
• 10% del tasso di riferimento UE

• possibili ulteriori agevolazioni in termini di garanzie 
richieste

IMPORTO FINANZIABILE
• ≤ 25% del fatturato medio dell’ultimo triennio
• ≤ € 2,5 milioni

A CHI È DEDICATO
A tutte le imprese, in forma singola o aggregata

DURATA DEL FINANZIAMENTO
6 anni, di cui 2 di preammortamento

L’impresa vuole diffondere il proprio marchio e/o p rodotto in un Paese extra UE

Finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione di strutture commerciali

Richiedi online il tuo finanziamento su: portalesime st.it

PROGRAMMI DI INSERIMENTO SUI MERCATI EXTRA UE
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Diffusione del marchio - strumenti                                               (2/2)

QUOTA E TIPOLOGIA SPESE FINANZIABILI
spese per spazi espositivi, allestimenti, 

personale esterno, attività promozionali e consulenze 
legate alla partecipazione a una fiera o mostra in 

Paesi extra UE, incluse le missioni di sistema

TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO
10% del tasso di riferimento UE

IMPORTO FINANZIABILE
• ≤ € 100.000
• ≤ 10% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato

A CHI È DEDICATO
A tutte le PMI, in forma singola o aggregata

DURATA DEL FINANZIAMENTO
3,5 anni, di cui 18 mesi di preammortamento

L’impresa vuole diffondere il proprio marchio e/o p rodotto in un Paese extra UE

Finanziamento a tasso agevolato per la partecipazione a fiere e mostre

Richiedi online il tuo finanziamento su: portalesime st.it

dedicato alle PMI - PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE
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TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO
• tasso di riferimento UE per i primi due anni;

in caso di raggiungimento o superamento 
del livello soglia di solidità patrimoniale, 

negli anni successivi sarà applicato il tasso 
agevolato pari 10% del tasso di riferimento UE

• possibili ulteriori agevolazioni in termini di 
garanzie richieste

IMPORTO FINANZIABILE
• ≤ € 400.000
• ≤ 25% del patrimonio netto

A CHI È DEDICATO
Alle PMI italiane, costituite in forma di società di 

capitali, che nell’ultimo triennio abbiano realizzato 
all’estero almeno il 35% del proprio fatturato

DURATA DEL FINANZIAMENTO
7 anni, di cui 1 o 2 di preammortamento

L’impresa vuole rafforzare la propria presenza sul mercato estero

Finanziamento a tasso agevolato a supporto della solidità patrimoniale delle PMI

Rafforzamento presenza commerciale - strumenti                     (1/2)

CONDIZIONI
• la domanda di finanziamento deve essere 
presentata da una società di capitali
• il finanziamento deve essere finalizzato al 
miglioramento o mantenimento del livello di solidità 
patrimoniale (patrimonio netto/attivo immobilizzato)

Richiedi online il tuo finanziamento su: portalesime st.it

dedicato alle PMI - PATRIMONIALIZZAZIONE PMI ESPORTATRICI
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QUOTA E TIPOLOGIA SPESE FINANZIABILI
spese per personale, viaggi, soggiorni e 

consulenze, sostenute per la formazione 
del personale operativo all’estero

CONDIZIONI
• il programma deve riguardare un unico paese extra 
UE di interesse
• è possibile presentare più domande per programmi 
in Paesi diversi

TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO
10% del tasso di riferimento UE

IMPORTO FINANZIABILE
• ≤ € 300.000
• ≤ 12,5% del fatturato medio dell’ultimo triennio

A CHI È DEDICATO
A tutte le imprese, in forma singola o aggregata

DURATA DEL FINANZIAMENTO
4 anni e 6 mesi, di cui 18 mesi di preammortamento

L’impresa vuole rafforzare la propria presenza sul mercato estero

Finanziamento a tasso agevolato per la formazione del personale nelle iniziative di 
investimento in Paesi extra UE

Rafforzamento presenza commerciale - strumenti                     (2/2)

Richiedi online il tuo finanziamento su: portalesime st.it

PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA
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Partecipazioni al capitale



Focus Partecipazioni Anno 2016

2016 secondo anno record con € 110 mln di partecipazi oni 
acquisite

NUOVE PARTECIPAZIONI ACQUISITE NEL 2016

Per Paesi target e settore industriale

Settore attività

[NOME 
CATEGORI

A]
[VALORE]

[NOME 
CATEGORI

A]
[VALORE]

SERVIZI 
11%

[NOME 
CATEGORI

A]
[VALORE]

[NOME 
CATEGORI

A]
[VALORE]

ELETTRONI
CO/INFOR

MATICO 
6%

[NOME 
CATEGORI

A]
[VALORE] ALTRI 8%

UNIONE 
EUROPEA 

38%

[NOME 
CATEGORI

A]
[VALORE]

[NOME 
CATEGORI

A]
[VALORE]

ASIA E 
OCEANIA 

7%

AFRICA 
4%

Area geografica di destinazione
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Promuovere l’insediamento di imprese italiane all’estero supportando il progetto di investimentoOBIETTIVO

• Greenfield
• Aumento di capitale per sviluppo della società estera
• M&A

• Fino ad un massimo del 49%
• Ticket max. ca. 15 Euro/Mln

Max 8 anni, con opzione put/call a partire dal 4/5 anno; oltre g li 8 anni nei casi di progetti in blending con finanziamenti
sovranazionali e multilaterali (ie IFC)

PUT (CALL) verso partner italiano (obbligo SIMEST a vendere nei termini di L.100) di norma a prezzo prede terminato –
possibili eccezioni per PF o Infrastructure

Corrisposta dalla società italiana, di norma fissa, oppure mista in relazione alla redditività del progetto di investim ento.

Paesi Extra-UE e Intra UE

TERMINATION

TIPOLOGIA PROGETTI

PAESI

IMPORTI

DURATA

REMUNERAZIONE

BLENDING ATTIVABILE Contributi agevolati su tasso interesse bank acquisition loan (nuovi limiti disponibili) e Fondo Venture Capital attivo in 
specifiche Aree Geografiche

Partecipazione al capitale: summary termini e condiz ioni 
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Polizza IDE

Società estera 
in area geografica 

strategica

AZIENDA 
ITALIANA Spa

49% equity
4,9 €/mln

51% equity
5,1 €/mln Investimento

10 €/mln

Polizza IDE

Intervento congiunto SACE - Simest

Banca
Finanziamento*

Contributo in conto 
interessi (1,14%)

Garanzia

* Finanziamento per l’acquisizione di quote di capitale di rischio in imprese all’estero sia di nuova costituzione sia già costituite. Il finanziamento 
può godere di un contributo interessi da parte di SIMEST (tasso annuo in vigore per il mese di settembre) e di una garanzia da parte di SACE

+ FVC
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info@sace.it • www.sace.it

SACE
ROMA
Piazza Poli, 37\42 00187

+39 06 67361
info@sace.it

BARI
+39 080 5467763
bari@sace.it

BOLOGNA
+39  051 0227440
bologna@sace.it

BRESCIA
+39 030 2292259
brescia@sace.it

FIRENZE
+39 055 5365705
firenze@sace.it

LUCCA
+39 0583 444234
lucca@sace.it

MILANO
+39 02 4344991
milano@sace.it

MONZA
+39 039 3638247
monza@sace.it

NAPOLI
+39 081 5836131
napoli@sace.it

PALERMO
+39 091581100
palermo@sace.it

IN ITALIA

PESARO
+39 0721 383229
pesaro@sace.it

ROMA
+39 06 6736309
roma@sace.it

TORINO
+39 0110142450
torino@sace.it

VENEZIA
+39 041 2905111
venezia@sace.it

VERONA
+39 045 8099460
verona@sace.it

MESSICO, 
CITTÀ DEL MESSICO
+52 55 24536377 
messico@sace.it

EAU, DUBAI
+971 45543451
dubai@sace.it

TURCHIA, ISTANBUL
+90 2122458430/1
istanbul@sace.it

CINA, HONG KONG
+852 35076190
hongkong@sace.it

INDIA, MUMBAI
+91 22 43473470
mumbai@sace.it

SUDAFRICA, 
JOHANNESBURG
+27 11 4638595 
johannesburg@sace.it

RUSSIA, MOSCA
+7 495 2582155
mosca@sace.it

KENYA, NAIROBI
+254 719 014 207 
nairobi@sace.it

BRASILE, SAN PAOLO
+55 11 31712138
saopaulo@sace.it

NEL MONDO
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Grazie per l’attenzione!

� Lorenza Chiampo
Responsabile Friuli-Venezia-Giulia – Rete Domestica
Tel. +39 041 2905132 · Mob. +39 331 1969850 
l.chiampo@sace.it

� Carlo De Simone
Area Marketing e Business Development – Servizio Mar keting 
Territoriale
Tel. +39 06 68635826· Mob +393351271872
c.desimone@simest.it


