Gli strumenti SIMEST nel ciclo di internazionalizzazione
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

Attraverso i suoi strumenti SIMEST affianca l’impresa in tutto il ciclo dell’internazionalizzazione
VALUTAZIONE
MERCATO
POTENZIALE

Studi di fattibilità

DIFFUSIONE
DEL
MARCHIO

RAFFORZAMENTO
DELLA PRESENZA
COMMERCIALE

ESPANSIONE
PRODUTTIVA

Programmi di inserimento
sui mercati extra UE

Export credit

Partecipazione al capitale di
società extra UE +
Contributo interessi

Partecipazione a fiere e
mostre (PMI)

Patrimonializzazione PMI
esportatrici

Fondo di Venture Capital

Programmi di assistenza
tecnica

Partecipazione al capitale di
società UE

FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO E SUPPORTO EXPORT

EQUITY
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Finanziamenti per
l’internazionalizzazione

FOCUS: nuova operatività finanziamenti agevolati
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)

oggi
0,087%

 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

Digitalizzazione e semplificazione procedure
(da febbraio 2016)

 Domanda online
(paperless)

www.portalesimest.it
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Un cambio di passo e di tipologia di utenti
Monitoraggio comparato al 30/06/2017
Operazioni accolte

Importi accolti
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Andamento accolto medio

Nuove richieste e accoglimenti
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Più risorse mobilitate;
Più imprese;
Più capillarità verso PMI.
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 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%)

2017
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Quadro di sintesi dei limiti di intervento
Finanziamenti Internazionalizzazione SIMEST (Fondo 394)
Massimo
su fatturato

max. ass.to 1

studi di fattibilità

< = 12,5%

€ 150.000

fiere e mostre

max.

ass.to 2

periodo riferimento parametri
bilancio

€ 300.000

media ultimi 3 anni

< = 10,0%

€ 100.000

ultimo bilancio approv.

assistenza tecnica

< = 12,5%

€ 300.000

media ultimi 3 anni

inserimento mkt estero

< = 25,0%

€ 2.500.000

media ultimi 3 anni

< = 25% [Pat.Netto]

€ 400.000

ultimo esercizio

patrimonializzazione
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Valutazione mercato potenziale - strumenti
L’impresa vuole analizzare le opportunità offerte da un mercato extra UE
Finanziamento a tasso agevolato per studi di fattibilità finalizzati a valutare l’opportunità
di investire all’estero

STUDI DI FATTIBILITA’
A CHI È DEDICATO
A tutte le imprese, in forma singola o aggregata

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

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

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

TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO
10% del tasso di riferimento 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

Richiedi online il tuo finanziamento su: portalesimest.it
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Diffusione del marchio - strumenti

(1/2)

L’impresa vuole diffondere il proprio marchio e/o prodotto in un Paese extra UE
Finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione di strutture commerciali

PROGRAMMI DI INSERIMENTO SUI MERCATI EXTRA UE
A CHI È DEDICATO
A tutte le imprese, in forma singola o aggregata

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
TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO
• 10% del tasso di riferimento UE
• possibili ulteriori agevolazioni in termini di garanzie
richieste

DURATA DEL FINANZIAMENTO
6 anni, di cui 2 di preammortamento

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

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

Richiedi online il tuo finanziamento su: portalesimest.it
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Diffusione del marchio - strumenti

(2/2)

L’impresa vuole diffondere il proprio marchio e/o prodotto in un Paese extra UE
Finanziamento a tasso agevolato per la partecipazione a fiere e mostre

dedicato alle PMI - PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE
A CHI È DEDICATO
A tutte le PMI, in forma singola o aggregata

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

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

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

TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO
10% del tasso di riferimento UE

Richiedi online il tuo finanziamento su: portalesimest.it
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Rafforzamento presenza commerciale - strumenti

(1/2)

L’impresa vuole rafforzare la propria presenza sul mercato estero

Finanziamento a tasso agevolato a supporto della solidità patrimoniale delle PMI

dedicato alle PMI - PATRIMONIALIZZAZIONE PMI ESPORTATRICI
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
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

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

IMPORTO FINANZIABILE
• ≤ € 400.000
• ≤ 25% del patrimonio netto
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: portalesimest.it
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Rafforzamento presenza commerciale - strumenti

(2/2)

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

PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA
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, sostenute per la formazione
del personale operativo all’estero
TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO
10% del tasso di riferimento UE

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

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

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

Richiedi online il tuo finanziamento su: portalesimest.it

10

Quadro di sintesi limiti – misure delle garanzie per classe di scoring
Inserimento mercati esteri
Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie deliberate dal Comitato
Agevolazioni. La misura della garanzia viene stabilita attraverso un sistema di scoring basato principalmente su
indici economico-finanziari.
Misura minima delle garanzie richieste nel caso di finanziamento
concesso in via esclusiva a valere sul solo Fondo 394/81

PMI

MIDCAP

ALTRE
IMPRESE

Misura minima delle garanzie richieste nel caso di finanziamenti concessi
pro-quota a valere sul Fondo 394/81 con l’intervento di una quota del
FCS (non assistito da garanzie)

CLASSE

GARANZIA DA PRESTARE

CLASSE

GARANZIA DA PRESTARE

A/1

20%

A/1

15%

A/2

30%

A/2

20%

A/3

40%

A/3

30%

A/4

70%

A/4

50%

A/5

Proposta negativa

A/5

Proposta negativa

A/1

25%

A/1

20%

A/2

35%

A/2

25%

A/3

45%

A/3

35%

A/4

75%

A/4

55%

A/5

Proposta negativa

A/5

Proposta negativa

da A/1 ad A/4

100%

da A/1 ad A/4

75%

A/5

Proposta negativa

A/5

Proposta negativa

PMI

MIDCAP

ALTRE
IMPRESE
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Quadro di sintesi limiti – misure delle garanzie per classe di scoring
Patrimonializzazione
Misura minima delle garanzie richieste nel caso di
finanziamento concesso in via esclusiva a valere sul
solo Fondo 394/81

SOPRASOGLIA

Misura minima delle garanzie richieste nel caso di
finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394/81 con
l’intervento di una quota del FCS (non assistito da
garanzie)

CLASSE

GARANZIA DA
PRESTARE

CLASSE

GARANZIA DA
PRESTARE

A/1

Non garantito

A/1

Non garantito

A/2

30%

A/2

20%

A/3

40%

A/3

30%

A/4

50%

A/4

70%
A/5

Proposta
negativa

da A/1 ad A/4

75%

A/5

Proposta
negativa

A/5

Proposta negativa

da A/1 ad A/4

100%

A/5

Proposta negativa

SOTTOSOGLIA

SOPRASOGLIA

SOTTOSOGLIA

Gli importi massimi previsti per lo strumento in esame sono:
per le classi A1 e A/2 € 400.000
per le classi A/3 e A/4 € 300.000
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Partecipazioni al capitale

Focus Partecipazioni Anno 2016
2016 secondo anno record con € 110 mln di partecipazioni
acquisite
NUOVE PARTECIPAZIONI ACQUISITE NEL 2016
Per Paesi target e settore industriale
Settore attività

Area geografica di destinazione

[NOME
CATEGORIA]
[VALORE]
ASIA E
OCEANIA 7%

AFRICA 4%

UNIONE
EUROPEA
38%

ELETTRONICO/
INFORMATICO
6%

ALTRI 8%

[NOME
CATEGORIA]
[VALORE]

[NOME
CATEGORIA]
[VALORE]

[NOME
CATEGORIA]
[VALORE]

[NOME
CATEGORIA]
[VALORE]

[NOME
CATEGORIA]
[VALORE]

SERVIZI 11%
[NOME
CATEGORIA]
[VALORE]
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Paesi di destinazione

EQUITY PARTICIPATION SIMEST
dimensione aziendale non rilevante
PAESE DI DESTINAZIONE SÌ!!

Intra UE
ITALIA
 SOLO INTERVENTO SIMEST
Intra UE – East Europe

 INTERVENTO SIMEST
 Risorse UE - EBRD

Extra UE
Extra UE Subsidiary – Bid Project Co.
 INTERVENTO EQUITY SIMEST
 Contributo in c/i su equity financing
+
Per PAESI ELEGGIBILI
 INTERVENTO FVC
 Risorse da Multilateral Agency (ie IFC)
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Partecipazione al capitale: summary termini e condizioni
OBIETTIVO

Promuovere l’insediamento di imprese italiane all’estero supportando il progetto di investimento

TIPOLOGIA PROGETTI

•
•
•

PAESI

Paesi Extra-UE e Intra UE

IMPORTI

•
•

DURATA

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

REMUNERAZIONE

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

TERMINATION

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

BLENDING ATTIVABILE

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

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

Fino ad un massimo del 49%
Ticket max. ca. 15 Euro/Mln
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Espansione produttiva: Focus su Partecipazioni Extra UE
PARTECIPAZIONI EXTRA UE:
il ventaglio di strumenti SIMEST

IMPRESA
EXTRA-UE
IMPRESA
ITALIANA

Finanziamento
per progetto
di sviluppo
internazionale

51%
QUOTA
CAPITALE

SOCIETA’
ESTERA

1

PARTECIPAZIONE
DIRETTA

2

PARTECIPAZIONE
FONDO VENTURE
CAPITAL

49%
QUOTA
CAPITALE

+
Tasso BCE + 0,5% (PI);
0,75% (MI); 1% (GI)

3

+

STRUMENTI
SIMEST

CONTRIBUTO
INTERESSI
Fino a € 40mln per progetto
(€ 80mln per gruppo economico)

+
BANCA

4

FINANZA
INTERNAZIONALE
Possibilità di co-finanziamento
in partnership con DFIs
e istituzioni finanziarie bilaterali
e multilaterali
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Variabili Pricing
VARIABILI PER LA DEFINIZIONE
DEL PRICING
•
•

•
•
•
•

Standing Partner/Gruppo italiano
Mercato di riferimento e
posizionamento competitivo
Gruppo italiano
Sostenibilità Progetto Estero
Rischio Paese
Security Package
Blending intervento SIMEST

DOCUMENTAZIONE PER ANALISI E
DEFINIZIONE TERMINI
•
•
•
•
STRUTTURA
BLENDING

Ultimi tre bilanci partner italiano
Company profile e piano
industriale di Gruppo
Presentazione progetto estero e
Business Plan di progetto
Piano Investimenti e struttura
coperture finanziarie

STANDING
PARTNER

RISCHIO
PAESE

SCENARIO
COMPETITVO

SOST.TÀ
PROGETTO
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Espansione produttiva - strumenti

(1/3)

L’impresa vuole costituire o rafforzare la sua società estera
Partecipazione al capitale di società estere con sede in Paesi extra UE e contributo
interessi sulla quota di partecipazione dell’impresa italiana

PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ EXTRA UE E CONTRIBUTO INTERESSI
A CHI È DEDICATO
A tutte le imprese, di qualunque dimensione
ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
Fino al 49% del capitale dell’impresa estera e
comunque non superiore alla partecipazione
dell’impresa italiana promotrice
DURATA DELLA PARTECIPAZIONE
Fino a 8 anni (anche superiore per progetti
finanziati da banche di sviluppo multilaterali)
CONDIZIONI
L’intervento è a condizioni di mercato

CONTRIBUTO INTERESSI
• agevolazione sul finanziamento per l’acquisizione
della partecipazione nella società estera (a valere sul
90% della quota dell’impresa italiana e fino al 51%
del capitale della società estera)
• ≤ € 40mln per singolo progetto e ≤ € 80mln per
gruppo economico
FINANZA INTERNAZIONALE
Possibilità di ottimizzare la struttura finanziaria del
progetto grazie alla partnership con istituzioni
finanziarie internazionali
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Espansione produttiva - strumenti

(2/3)

L’impresa vuole costituire o rafforzare la sua società estera
Partecipazione aggiuntiva del Fondo di Venture Capital in società estere con sede in aree
geografiche di interesse strategico

PARTECIPAZIONE DEL FONDO DI VENTURE CAPITAL
A CHI È DEDICATO
A tutte le imprese che realizzano investimenti in aree
geografiche di interesse strategico*

DURATA DELLA PARTECIPAZIONE
Fino a 8 anni, comunque non superiore alla
partecipazione diretta di SIMEST

* consulta le aree geografiche di interesse strategico su simest.it

ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione complessiva SIMEST + Fondo
di Venture Capital può raggiungere il 49% del
capitale dell’impresa estera e non può eccedere
la quota dell’impresa italiana
promotrice

CONDIZIONI
• la partecipazione del Fondo di Venture Capital è
aggiuntiva rispetto alla partecipazione diretta di
SIMEST
• remunerazione pari al tasso BCE + spread
(commisurato alla classe dimensionale dell’impresa)
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Espansione produttiva - strumenti

(3/3)

L’impresa vuole costituire o rafforzare la sua società estera
Partecipazione al capitale dell’impresa europea con vocazione all’innovazione e
all’internazionalizzazione

PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ UE
A CHI È DEDICATO
A tutte le imprese che realizzano in Europa
investimenti produttivi, commerciali o di innovazione
tecnologica nell’ambito di un programma di sviluppo
internazionale
ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
Fino al 49% del capitale dell’impresa italiana o
avente sede all’interno dell’UE

DURATA DELLA PARTECIPAZIONE
Fino a 8 anni

CONDIZIONI
L’intervento è a condizioni di mercato e non sono
previsti strumenti agevolativi
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