Da oggi con noi
crescere all’estero
è ancora più conveniente
e basta un click

Scopri tutte le novità sui nostri
finanziamenti per l’internazionalizzazione

SOSTENIAMO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLA TUA IMPRESA CON I NOSTRI
FINANZIAMENTI AGEVOLATI (L 394/81) PER:

Studi di fattibilità per valutare preliminarmente
le opportunità di investimento in nuovi mercati
Partecipazione a fiere e mostre per promuovere
la tua attività sui mercati internazionali
Programmi di inserimento sui mercati extra UE
per l’apertura di una struttura commerciale stabile
Programmi di assistenza tecnica per la formazione
del personale nelle tue sedi estere
Patrimonializzazione PMI esportatrici
per il consolidamento patrimoniale della tua PMI
con vocazione all’internazionalizzazione

Da oggi
i nostri finanziamenti agevolati
sono ancora più convenienti*

Riduzione del tasso di interesse
Incremento degli importi finanziabili
Ampliamento delle tipologie di spesa
ammesse ai finanziamenti
Riduzione delle garanzie richieste
Premialità per specifiche categorie di imprese
Procedura di erogazione semplificata

* Decreto Ministero Sviluppo Economico del 7/9/2016 (G.U. n. 247 del 21/10/2016)

E con il nuovo
PORTALE DEI FINANZIAMENTI
i mercati internazionali sono a portata di click
Puoi richiedere nuove risorse per l’avvio
di un progetto internazionale,
gestire i finanziamenti esistenti
e ricevere assistenza direttamente online.

Per saperne di più sui finanziamenti
per l’internazionalizzazione e sugli altri prodotti
pensati per la crescita della tua impresa all’estero
visita il nostro sito:

simest.it

CHI SIAMO
SIMEST
è la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti,
controllata da SACE, che dal 1991
sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
SIMEST
ti affianca in tutte le fasi del ciclo di sviluppo
all’estero, dalla prima valutazione di ingresso
in un nuovo mercato fino all’espansione
attraverso investimenti diretti.

Il polo italiano per l’internazionalizzazione
e l’export del Gruppo Cdp
SIMEST, con SACE, è al centro del Polo italiano
per l’internazionalizzazione e l’export del Gruppo
Cdp, per sostenere la competitività delle imprese
italiane nel mondo. Un unico punto di accesso,
una più ampia gamma di prodotti e servizi per
competere sui mercati internazionali.

ROMA
Corso Vittorio Emanuele II, 323
Tel. +39 06 68635.1

MILANO
Via Aristide de Togni, 2
tel. +39 02 3232961.2

simest.it

VENEZIA
Via Torino, 105
tel. +39 041 2905.135

