
La SIMEST è la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese 

italiane all'estero, creata per promuovere il processo di 

internazionalizzazione delle imprese italiane ed assistere gli 

imprenditori nelle loro attività all’estero in relazione agli scambi 

commerciali e agli investimenti all’estero. Istituita come società per 

azioni nel 1990 (Legge n. 100 del 24.4.1990), è controllata dal 

Governo Italiano che detiene il 76% del pacchetto azionario ed è 

partecipata da banche, associazioni imprenditoriali e di categoria. La 

società inoltre fornisce servizi di assistenza e consulenza per tutte le 

fasi dell’avvio e della realizzazione di investimenti all’estero. 

In occasione di una recente riunione del Comitato Agevolazioni della 

SIMEST è stato presentato un rapporto relativo all’utilizzo degli 

interventi a favore dell’internazionalizzazione delle imprese dal quale è 

emerso che, nonostante siano discretamente utilizzati dalle imprese, 

gli strumenti non sembrano essere ancora pienamente sfruttati. 

Pertanto appaiono esistere ampi margini di miglioramento. 

Si ritiene pertanto utile attirare l’attenzione sulle possibilità offerte 

dagli strumenti messi a disposizione dalla SIMEST: 

1. Ai sensi della legge 138/08 istitutiva del fondo 394/81, SIMEST 

fornisce alle imprese finanziamenti agevolati per l’inserimento 

nei mercati esteri, azioni promozionali e interventi vari, come 

l’apertura di uffici, show-room, magazzini, punti vendita e 

negozi. L’impresa è tenuta a realizzare l’iniziativa entro i due 

anni successivi alla stipula del contratto di finanziamento, 

mentre il rimborso da parte della SIMEST avviene nei cinque 

anni successivi; 



2. Un secondo tipo di intervento è costituito dai finanziamenti fino 

a 500.000 euro per consolidare la struttura finanziaria delle PMI 

costituita in forma di S.p.A. che nell’ultimo triennio abbiano 

registrato un fatturato estero pari ad almeno il 20% di quello 

totale; 

3. Un altro strumento è dato dai finanziamenti agevolati per studi 

di pre-fattibilità, fattibilità e assistenza tecnica in paesi extra UE. 

Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese totali 

previste e può essere concesso per un importo non superiore a 

300.000 euro. 

Si ricorda che la SIMEST interviene  

per gli scambi commerciali, in tutti i paesi al di fuori dell’Unione 

Europea, ad eccezione degli interventi a sostegno dei crediti 

all’esportazione, che possono essere concessi anche verso i Paesi UE; 

per gli investimenti, in tutti i paesi. 

Per quanto concerne la costituzione di imprese all’estero, gli interventi 

sono rivolti prevalentemente a quei paesi che abbiano adottato 

normative di salvaguardia degli investimenti esteri o, quantomeno, 

siano firmatari di accordi con il Governo italiano o con organizzazioni 

internazionali, destinati alla protezione degli investimenti esteri. 

Maggiori dettagli sul portafoglio di offerte sono disponibili nel sito web 

della SIMEST www.simest.it. 

http://www.simest.it/

