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Promuoviamo il futuro dell'Italia contribuendo allo sviluppo 

economico e investendo per la competitività 

 

FINANZIAMO 

gli investimenti pubblici, sosteniamo la 

cooperazione internazionale e siamo 

catalizzatori dello sviluppo delle 

infrastrutture del Paese 

ACCOMPAGNAMO 

le imprese lungo il loro ciclo di vita, 

favorendo  la nascita di start-up e 

l’innovazione, investendo in imprese di 

rilevanza nazionale 

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» 
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Cooperazione internazionale 

Garanzie  
Assicurazioni e 

cauzioni 

Finanziamenti 

(Debito) 

Equity e Quasi 

Equity 

Finanza 

Agevolata 

Gestore di fondi pubblici Finanziatore e Investitore Financial Advisor 

NEW 

Il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP 

€ 111 miliardi  
di risorse a 

disposizione delle 

imprese nell’arco 

di piano 2016-2020  

    SACE 

SACE SRV 

SACE FCT 

SACE BT 

SIMEST 
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Un modello di business con un’unica porta d’entrata e una presenza 

sul territorio nazionale e all’estero 

Export credit, cauzioni export 

e garanzie finanziarie 

Factoring 

Assicurazione del credito, 

Cauzioni e rischi della 

costruzione 

  Finanza agevolata, 

partecipazione capitale 

10 sedi 

nel MONDO 

14 uffici  
in ITALIA 

RELAZIONE CLIENTE 

SPECIALISTI PRODOTTO RETE 

ACCOUNT 

UNICO 
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Un modello unico a livello internazionale 

Offerta 

completa lungo 

l'intero ciclo di 

vita internazio-

nale delle  

imprese 

Valutazione 

mercati esteri di 

sbocco 

Creazione 

opportunità 

commerciali 

Interventi pilota 

in mercati target 

Stabilizzazione 

relazioni com-

merciali estere 

Espansione 

produttiva 

internazionale 

Finanza 

agevolata per 

studi di fattibilità 

Push strategy e 

finanza agevolata 

per inserimento 

su mercati esteri 

Garanzie finanziarie 

Export credit, contributo interessi, cauzioni e 

rischi specifici, finanza agevolata per  

partecipazione a fiere 

Assicurazione del credito, anticipi su transazioni garantite 

Quasi equity/near equity 

Lending 
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Il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP 

OPERAZIONI DELIBERATE 

2015 2016 

€ 22,4 mld 

€ 17,2 mld 

SACE 

SACE BT 

SIMEST 

SACE FCT 

€ 13,2 mld 

€ 0,6 mld 

€ 5,9 mld 

€ 2,7 mld 

 Export Credit 

 Cauzioni Estero 

 Garanzie su 

finanziamenti ed 

emissioni 

obbligazionarie 

 Contributo in conto interessi 

 Finanza agevolata 

 Partecipazioni al capitale 

 Assicurazione credito 

 Cauzioni Italia 

 Rischi della costruzione 

  Factoring 
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Il sistema italiano di supporto all’export è competitivo, con una 

copertura 2x/3x sul medio-lungo termine rispetto ai peers 

Europa 

Volumi MLT assicurati per Paese (USD mld, 2016) 

Avg: 8,1 

Modello Spa State 

Account 

State 

Account 

 

State 

Account 

State 

Account 

 

(USD mld, 2016) Italia Germania Francia Spagna UK 

Export   

Totale 
462 1.341 489 282 416 

Export Beni 

Durevoli 
185 735 216 103 184 

PIL 1.851 3.466 2.463 1.233 2.630 

Export/PIL 25% 39% 20% 23% 16% 

Volumi export  

MLT assicurati 
10,4 10,8 4,3 2,0 1,7 

Volumi export  

MLT assicurati 

/ Exp.Beni durevoli 

5,6% 1,5% 2,0% 1,9% 0,9% 

10,4 10,8 

4,3 

2 1,7 
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Export e Opportunità in Kazakistan 

Andamento dell’export Italiano nel Paese 

Export Italiano per settori 2016 

Mercato di 

destinazione 

dell’Export taliano 

61°  5°  
Mercato di destinazione 

dell’Export taliano in 

Europa no EU-CSI 
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Il Kazakistan rappresenta un mercato ad alto potenziale 

Interscambio commerciale Italia-Kazakistan Non mancano i rischi, ma è possibile gestirli 

Fonte: SACE 

SACE Risk Index 

12 



Rendi più competitivo il tuo export anche per piccole transazioni 

Con noi 

offri ai tuoi  

clienti 

Finanziamenti a medio-lungo termine a condizioni 

vantaggiose per l’acquisto di macchinari o per la 

realizzazione di grandi progetti commissionati alla tua 

azienda.  

Dilazioni di pagamento competitive, proteggendoti dal 

rischio di mancato pagamento o di revoca del contratto per 

eventi di natura politica o commerciale, beneficiando del 

contributo sugli interessi a fronte dello sconto pro-soluto dei 

titoli di credito. 

Consentire al cliente estero di pagare tramite lettera di 

credito documentario emessa da una banca locale. 
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Monetizzi i tuoi crediti 

I nostri servizi di factoring, cedendo pro-soluto i crediti 

commerciali vantati verso uno o più debitori esteri. Con noi 

trasformi in 

liquidità i tuoi 

crediti tramite: 

Il nostro servizio di recupero crediti, che comprende la 

gestione di tutte le attività stragiudiziali, giudiziali e procedure 

concorsuali per il recupero dei crediti insoluti, anche non 

oggetto di copertura assicurativa. 

14 



Ottieni garanzie per gare e appalti 

Bid bond per partecipare a gare d’appalto. 

Performance bond per garantire la buona esecuzione della 

commessa. 

Advance payment bond per garantire la restituzione degli 

anticipi versati dal committente estero per l’esecuzione 

della commessa. 

Con noi  

ottieni le 

fideiussioni 

richieste dai tuoi 

clienti 

L’ampia offerta di garanzie include: 

Inoltre puoi proteggere il tuo cantiere dai rischi della costruzione. 
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Investi nella tua crescita 

Effettui investimenti diretti beneficiando della 

partecipazione diretta di SIMEST al capitale di rischio 

della società controllata. 

Proteggi i tuoi investimenti diretti dai rischi di natura 

politica. 
CASE 

HISTORY 

Con noi  

cresci all’estero 

con un partner 

solido 
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Finanzi i tuoi progetti 

Finanziamenti a tasso agevolato, erogati attraverso SIMEST, 

per studi di fattibilità, partecipazione a missioni di Sistema, 

fiere e mostre, apertura di strutture commerciali, formazione 

del personale in loco. 

Con noi 

ottieni le risorse 

finanziarie per 

crescere 

all’estero 

attraverso: 
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Conosci clienti e rischi 

Con noi  

puoi: 

Individuare e organizzare incontri con controparti estere. 

Conoscere i rischi a cui si espone la tua azienda 

nell’esportare o investire all’estero. 

Ottenere una valutazione preventiva sull’affidabilità dei 

potenziali clienti esteri. 

Sviluppare un piano di crescita nel Paese. 

Ottenere consulenza personalizzata con i servizi di Advisory per: 
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Studi di fattibilità Export credit Partecipazione al capitale di 
società extra UE + 
Contributo interessi 

Programmi di 
inserimento sui mercati 
extra UE 

Fondo di Venture 
Capital 

Patrimonializzazione 
PMI esportatrici 

Partecipazione a fiere e 
mostre (PMI) 

Attraverso i suoi strumenti SIMEST affianca l’impresa 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 

Gli strumenti SIMEST nel ciclo di internazionalizzazione 
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Proposta 
 

SIMEST sta sviluppando un nuovo strumento finanziario indirizzato all’acquisizione di partecipazioni di minoranza in progetti di 

investimento nel comparto delle energie rinnovabili (in prospettiva anche trattamento acque e energy saving) promossi da imprese italiane. 

Caratteristiche 

ELEGGIBILITA’ INIZIATIVE 

 progetti di medio/grandi dimensioni 

 tecnologie mature 

 strutturati in termini di contrattistica ed allocazione dei rischi 
 

INTERVENTO SIMEST 

 Partecipazione massima: 15 €/Mln. (40 €/Mln. per Gruppo industriale), max 49% dell’equity dell’impresa straniera. 

 Durata partecipazioni: fino ad un max di 8 anni, ampliabile fino a 12 in presenza di determinati requisiti (coinvolgimento 

Istituzione Finanziarie internazionali, identificazione progetto quale intervento infrastrutturale) 

 Remunerazione: da definire caso per caso anche valutando una partecipazione alla dividend policy, con l’assunzione da 

parte di SIMEST di un rischio prevalentemente connesso al rendimento stesso del progetto 

Obiettivi 
 

Tale strumento sarebbe pertanto rivolto ad operatori di medio-grandi dimensioni identificabili principalmente in: 

• operatori energy tradizionali / IPP – Independent Power Producer (quali ad es. Alerion, Asja Ambiente, Sorgent.e…); 

• fornitori di tecnologia e/o di servizi in ambito rinnovabili (EPC ed O&M Contractor), che offrono alla clientela un ‘pacchetto’ full service (EPC 

ed O&M, oltre alla eventuale fornitura di tecnologia) accompagnato da una partecipazione equity, di garanzia tecnologia e di frequente di 

minoranza, con previsione di cessione della partecipazione a seguito del COD operativo dell’impianto (ad es. SECI, PAC) 

Al nuovo strumento di equity potranno 

essere affiancati altri servizi di possibile 

interesse per il partner, come: 

 coinvolgere ulteriori partner sia 

operativi che finanziari (come 

organismi multilaterali e altre DFI); 

 supportare il partner 

nell’identificazione di coperture 

assicurative per il rischio Paese 

(SACE, MIGA etc.) 

Nuova Operatività Renewables 
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PARTECIPAZIONI EXTRA UE: 
  

il ventaglio di strumenti SIMEST 

IMPRESA 

EXTRA-UE 

Finanziamento  

per progetto  

di sviluppo 

internazionale  

IMPRESA 

ITALIANA 

PARTECIPAZIONE 

DIRETTA 

PARTECIPAZIONE  

FONDO VENTURE 

CAPITAL 

+ 

49% 
QUOTA 

CAPITALE 

51% 
QUOTA 

CAPITALE 

+ 

CONTRIBUTO 

INTERESSI 

STRUMENTI 

SIMEST 

1 

2 

3 

BANCA 

Tasso BCE + 0,5% (PI);  

0,75% (MI); 1% (GI) 

SOCIETA’ 

ESTERA 

Fino a € 40mln per progetto  

(€ 80mln per gruppo economico) 

+ 
FINANZA 

INTERNAZIONALE 4 
Possibilità di co-finanziamento 

in partnership con DFIs  

e istituzioni finanziarie bilaterali  

e multilaterali 

Partecipazioni in società extra UE 

22 



Come coinvestitore di minoranza (partecipazione in equity L. 100/90 e partecipazione aggiuntiva del FVC) SIMEST può 

vantare una solida esperienza nel settore delle rinnovabili, per un totale acquisito e attualmente in portafoglio di ca. 

500 MW di capacità installata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Paesi interessati sono Messico (n. 2), Cile (2), USA (2), Costa Rica (1), Uganda (1), Romania (1) ed Italia (1). 

 

 

 

 

Operazioni in portafoglio al 31.12.2016 - energie rinnovabili

Idroelettrico Eolico Geotermico Fotovoltaico TOTALE

Numero progetti 3 3 1 3 10

Capacità installata (MW) 201 234 32 33 500

Producibilità annua (GWh/a) 958 742 221 59 1.979

Totale investimento (€/Mln.) 355 373 160 70 958

Impegno SIMEST + FVC (€/Mln.) 21,7 14,9 6,3 7,1 50

Portafoglio Partecipazioni Renewables 
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Mappatura rinnovabili/infrastrutture - 18 progetti individuati  
 

Tecnologia Paese Potenza installata (MW) Investimento (€/Mln.) 

 

 

 

 
 

R 

I 

N 

N 

O 

V 

A 

B 

I 

L 

I 

 

 

Idroelettrico Indonesia 10 21,3 

fotovoltaico - eolico USA 43 31 

fotovoltaico Iran 12 10 

eolico Albania 16 20 

fotovoltaico Kazakistan 124 n.d. 

biogas Brasile 20 17 

fotovoltaico Giappone 15 35 

termodinamico USA 10 30 

idroelettrico Albania 39 n.d. 

idroelettrico Madagascar 22 30 

fotovoltaico Iran 10 12 

Idroelettrico Cile 9 32 

idroelettrico Ucraina 30 13 

fotovoltaico Kazakistan 300 134 

fotovoltaico Iran 32 45 

fotovoltaico Iran 10 15 

fotovoltaico Egitto 64 70 

TOTALE POTENZA INSTALLATA (MW) 766 

I 

N 

F 

R 

A 

S 

T 

R 

U 

T 

T 

U 

R 

E 

Infrastrutture 

Metropolitana di Melbourne 

Australia - 4.000 (48 equity da parte 

del partner) 
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Distribuzione per Paese target 

infrastrutture 

energie rinnovabili 
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Distribuzione per tecnologia (MW installati) 
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CONTATTACI 

In Italia 

800 269 264  

dall’estero: +39 066736000 

 

info@sace.it 
 

 

In Kazakistan 

Ufficio di Mosca 

+7 495 2582155 

mosca@sace.it 


