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Cresci con noi in
Italia e all’estero,
cresci con CDP
Lanciare sul mercato una nuova idea di business, rafforzare la propria presenza
in Italia e cogliere le grandi opportunità provenienti dai mercati esteri: fare
impresa è un’operazione complessa che richiede partner solidi e affidabili.
Dalle start-up ai grandi gruppi industriali, noi del Gruppo CDP sosteniamo
la crescita domestica e i processi di internazionalizzazione delle imprese
italiane, offrendo un ventaglio di prodotti che le accompagna lungo tutto il ciclo
di vita.

Un impegno rafforzato dal Piano Industriale 2019 - 2021, nell’ambito del quale
veicoleremo oltre 83 miliardi di euro per la crescita del nostro Paese con
l’obiettivo di sostenere la competitività di oltre 60.000 imprese italiane.
Così investiamo nell’Italia del domani.

3

Perché scegliere CDP
Siamo l’unico operatore di medio-lungo termine italiano in grado
di affiancare piccole, medie e grandi imprese in tutte le fasi
della loro crescita.

In qualità di Istituto Nazionale di Promozione, agiamo da catalizzatore di
risorse pubbliche e private provenienti da investitori nazionali ed esteri.

Mettiamo a disposizione delle imprese le nostre competenze finanziarie e
industriali mutuate da tutte le realtà del Gruppo, per sviluppare sinergie
all’interno delle filiere produttive e tra i diversi settori.
Offriamo un accesso multicanale ai nostri prodotti grazie
alla complementarità con il sistema bancario e a una rete
di uffici territoriali e servizi digitali in espansione.

4

Le vostre esigenze,
la nostra offerta
Attraverso un’offerta integrata di finanziamenti, strumenti di equity e garanzie,
supportiamo le imprese per aiutarle a raggiungere i loro obiettivi
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di innovazione, crescita e internazionalizzazione.

Ripensare prodotti e processi,
inventare nuovi modelli
di business e trasformare
le idee imprenditoriali
in realtà

Diventare grandi sul mercato
domestico, accedendo con facilità
ai finanziamenti
e al mercato dei capitali

Aumentare la competitività
del proprio export
e crescere all’estero
raggiungendo
nuovi mercati
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FINANZIAMENTI

Finanzia lo sviluppo della tua impresa
PRODOTTO

OBIETTIVI

Innova i tuoi prodotti
e i tuoi processi aziendali

Finanziamenti agevolati
per l’innovazione

10

Cresci nel mondo a tassi agevolati

Finanziamenti
agevolati per
l’internazionalizzazione

11

Finanzia i tuoi progetti di R&D,
sostenibilità e crescita

Finanziamenti
a medio-lungo termine

12

Finanzia i tuoi investimenti
con strumenti di raccolta innovativi

Finanza alternativa
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Trasforma i crediti commerciali
in liquidità

Factoring

14

Accedi al credito bancario
con la provvista di liquidità
del Gruppo CDP

Liquidità banche
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ESIGENZA
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PAGINA

EQUITY

Accedi al mercato dei capitali
ESIGENZA

PRODOTTO

OBIETTIVI

PAGINA

Sostieni e fai crescere
la tua start-up

Venture capital

18

Apri il capitale della tua azienda
a un partner istituzionale

Private equity

19

Rafforza il capitale della tua
impresa per crescere nel mondo

Quasi equity
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GARANZIE

Rendi più competitiva la tua impresa
ESIGENZA

PRODOTTO

OBIETTIVI

PAGINA

Offri al tuo cliente estero
finanziamenti competitivi

Export credit

24

Proteggi le tue vendite
dal rischio di mancato pagamento
e recupera i tuoi crediti

Assicurazione e recupero
crediti commerciali

25

Ottieni garanzie per gare
e appalti

Cauzioni

26

Assicura la tua impresa
e le tue attività di cantiere

Polizze danni

27

Finanzia la tua crescita
all’estero

Garanzie finanziarie per
l’internazionalizzazione

28

Accedi al credito bancario
con le garanzie del Gruppo CDP

Garanzie indirette

29
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FINANZIAMENTI

Cresci con i nostri
finanziamenti
Sosteniamo la crescita e l’innovazione
dei processi e dei prodotti della tua impresa
Con noi la piccola o media impresa può diventare grande, grazie ai nostri
strumenti che facilitano l’accesso al credito bancario e alla raccolta di capitale
con forme di finanza alternativa.
L’impresa medio-grande può accedere ai nostri strumenti di finanziamento
personalizzati in grado di rispondere alle esigenze di breve, medio
e lungo periodo.
Completa l’offerta un’ampia gamma di finanziamenti a sostegno di export
e internazionalizzazione, anche nei Paesi in via di Sviluppo
e nelle economie emergenti.

9

Innova i tuoi prodotti
e i tuoi processi aziendali
Innovazione

Crescita

Internazionalizzazione

Finanziamenti agevolati
per l’innovazione
Supportiamo la tua impresa nel percorso di innovazione,
a condizioni vantaggiose
A CHI SONO DEDICATI
Start-up innovative, imprese di ogni dimensione, centri di ricerca
con personalità giuridica.
COME FUNZIONANO
Con i finanziamenti agevolati per l’innovazione (Fondo Rotativo Imprese) mettiamo a disposizione una provvista di medio-lungo termine
per sostenere gli investimenti in ricerca della tua impresa in numerosi ambiti (es. Industria Sostenibile, Agenda Digitale, Contratti di Filiera, Imprese Sociali).

dere un ulteriore contributo a fondo perduto al Ministero competente,
che può arrivare a coprire fino al 100% delle spese ammissibili. La durata del finanziamento non può superare i 15 anni, comprensivi del periodo di preammortamento.
Inoltre, per investimenti di importo almeno pari a 30 milioni di euro,
possiamo attivare la partnership con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), che prevede la concessione di finanziamenti in pool
con il sistema bancario tipicamente fino al 50% dei costi eleggibili del progetto.
COME RICHIEDERLI
Rivolgiti alle banche convenzionate. La lista degli istituti bancari nostri partner e tutti i dettagli sono disponibili sul sito cdp.it ‹
SCANSIONA IL QR CODE

In collaborazione con il sistema bancario, concediamo finanziamenti
sui quali sono previste misure agevolative da parte di Ministeri competenti. La parte di finanziamento agevolato copre di norma il 50% del
finanziamento e raggiunge il valore massimo del 90% nei programmi
di ricerca, sviluppo e innovazione. La parte restante del finanziamento
è concessa a tasso di mercato da una banca. Inoltre, è possibile richie-
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da CDP. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito cdp.it

FINANZIAMENTI

Cresci nel mondo
a tassi agevolati
Innovazione

Crescita

Internazionalizzazione

Finanziamenti agevolati
per l’internazionalizzazione
Accompagniamo la tua impresa in tutte le fasi di crescita sui mercati
internazionali*
A CHI SONO DEDICATI
Imprese di ogni dimensione.
COME FUNZIONANO
Supportiamo il percorso di crescita internazionale della tua impresa
con finanziamenti a tasso agevolato per:
•
•
•
•
•

la redazione di studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi
e commerciali
l’apertura di una sede commerciale (ufficio, showroom, negozio o
corner) e relative attività promozionali
la formazione di personale operativo nelle tue sedi in loco
lo sviluppo o l'adesione a una piattaforma di e-commerce
l'utilizzo dei servizi di un "temporary export manager".

Inoltre, sosteniamo la tua PMI con vocazione all’internazionalizzazione
con finanziamenti agevolati per:
•
•

la partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema
il rafforzamento della capacità di export e della competitività sul mercato globale attraverso finanziamenti per la patrimonializzazione.

COME RICHIEDERLI
Richiedili online sul sito sacesimest.it o contatta
il numero verde 800.269.264 ‹
*Finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo pubblico 394/81, gestito da SIMEST.
Attualmente riguardano le operazioni nei soli Paesi extra UE, in attesa dell'emanazione
dei decreti attuativi del DL n. 34/2019 ("Decreto Crescita") che ne estendono l'operatività
a tutte le imprese italiane e a tutti i Paesi esteri. Tasso agevolato pari al 10% del tasso di
riferimento UE, variabile mensilmente: consulta il tasso aggiornato su sacesimest.it.

SCANSIONA IL QR CODE
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da SIMEST. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito sacesimest.it

Finanzia i tuoi progetti di R&D,
sostenibilità e crescita
Innovazione

Crescita

Internazionalizzazione

Finanziamenti
a medio - lungo termine
Supportiamo gli investimenti della tua impresa in ricerca e sviluppo,
innovazione, piani di crescita in Italia e all’estero, sviluppo sostenibile
e specifici piani di capex
A CHI SONO DEDICATI
Medie e grandi imprese.
COME FUNZIONANO
Concediamo alla tua impresa finanziamenti a medio-lungo termine
di tipo secured o unsecured, anche nella forma di emissione obbligazionaria, revolving credit facility, finanziamenti strutturati (es. Acquisition e Project Financing), per supportare:
•
•
•

•

•

tutte le fasi di crescita internazionale, che possono essere agevolate anche dalle garanzie e dagli strumenti equity di SACE SIMEST.

Queste operazioni, perfezionate preferibilmente in collaborazione con
il sistema bancario, prevedono il nostro supporto attraverso un team
dedicato che, una volta analizzati i fabbisogni aziendali, valuta e ricerca la migliore soluzione in relazione alle tue richieste e alle diverse esigenze creditizie.
COME RICHIEDERLI
Scopri di più sul sito cdp.it ‹

SCANSIONA IL QR CODE

investimenti in nuove tecnologie per ottimizzare i processi e promuovere l’Industria 4.0
programmi di crescita e sviluppo aziendale
investimenti in efficientamento energetico, transizione energetica,
climate change, infrastrutture, economia circolare e utilizzo sostenibile ed efficiente delle risorse naturali
progetti di crescita nei Paesi in via di Sviluppo e nelle economie emergenti
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da CDP. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito cdp.it

FINANZIAMENTI

Finanzia i tuoi investimenti
con strumenti di raccolta innovativi
Innovazione

Crescita

Internazionalizzazione

Finanza alternativa
Diamo alla tua impresa accesso al mercato dei capitali per investimenti
in ricerca e sviluppo, green economy, innovazione, infrastrutture e specifici piani di capex, anche per la crescita della tua azienda all’estero
A CHI È DEDICATA
Piccole e medie imprese.
COME FUNZIONA
Offriamo diverse linee di azione grazie alle quali la tua impresa, attraverso il mercato della finanza alternativa, può beneficiare del sostegno
finanziario necessario alla crescita e all’ampliamento del proprio business. In particolare, sosteniamo lo sviluppo del mercato dell’alternative
financing operando principalmente lungo due direttrici:
•

•

supporto allo sviluppo di asset class innovative quali operazioni di
cartolarizzazione di Minibond (c.d. Basket bond), con il ruolo di
anchor investor
investimenti in fondi di credito “diversificati” (c.d. diversified loan
funds), con il ruolo di anchor investor e in partnership con il Fondo
Europeo per gli Investimenti.

Grazie alla nostra duplice veste di anchor investor e di Istituto Nazionale di Promozione, rendiamo possibile lo sviluppo del segmento di
mercato della finanza innovativa, attraendo altri investitori istituzionali sulle operazioni e supportando il percorso di avvicinamento da
parte delle imprese a nuovi canali di finanziamento complementari
al canale bancario.
COME RICHIEDERLA
Scopri di più sul sito cdp.it ‹

SCANSIONA IL QR CODE
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da CDP. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito cdp.it

Trasforma i crediti commerciali
in liquidità
Innovazione

Crescita

Internazionalizzazione

Factoring
Consentiamo alla tua impresa di ottenere liquidità e ottimizzare la
gestione dei flussi di cassa
A CHI È DEDICATO
Imprese di ogni dimensione.

Con il trade finance offri al tuo cliente estero dilazioni di pagamento
competitive, proteggendo la tua azienda dal rischio di mancato incasso,
e ottieni liquidità immediata attraverso la cessione pro soluto dei crediti assicurati.
COME RICHIEDERLO
Scopri di più sul sito sacesimest.it o contatta
il numero verde 800.269.264 ‹

COME FUNZIONA
Con il factoring puoi ottenere liquidità cedendo i crediti commerciali
maturati nei confronti di uno o più debitori. Puoi mantenere o trasferire il rischio di insolvenza, incassare il valore nominale del credito alla
data di scadenza e affidarci il recupero dei crediti non incassati. Puoi
liberare risorse finanziarie per il tuo business e disporre di un supporto concreto nella gestione amministrativa dell’intero ciclo del credito.
Con il reverse factoring permetti alle tue aziende fornitrici di cedere i
loro crediti e ricevere un’anticipazione fino al 100% dei crediti commerciali. Gli accordi di reverse factoring sostengono la filiera produttiva, ottimizzando i flussi di pagamento e facilitando l’accesso al credito
a condizioni vantaggiose.

14

SCANSIONA IL QR CODE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da SACE Fct e SACE. Per le condizioni economiche e contrattuali della cessione pro soluto, della cessione pro solvendo
e delle operazioni di factoring «debitori ceduti maturity» consulta i relativi fogli informativi disponibili presso i locali di SACE FCT e presenti sul sito sacesimest.it
Per maggiori informazioni sui prodotti offerti da SACE consulta il sito sacesimest.it

FINANZIAMENTI

Accedi al credito bancario
con la provvista di liquidità
del Gruppo CDP
Innovazione

Crescita

Internazionalizzazione

Liquidità banche
Tramite gli istituti bancari convenzionati, facilitiamo la concessione di
finanziamenti necessari alla crescita e all’ampliamento del business e
alla ricostruzione post eventi calamitosi
A CHI È DEDICATA
Piccole e medie imprese.
COME FUNZIONA
Con i plafond di liquidità facilitiamo l’accesso al credito fornendo provvista finanziaria a banche e intermediari finanziari da destinare alla tua
impresa. In particolare:
•

con la Piattaforma imprese e il Plafond beni strumentali, sosteniamo la concessione di finanziamenti in favore di micro, piccole e medie imprese che operano sull'intero territorio nazionale e in tutti i
settori produttivi, per la copertura - fino al 100% delle spese ammissibili - di investimenti in macchinari, impianti di nuova produzione e per esigenze legate allo sviluppo del capitale circolante
aziendale e alla crescita aziendale. Con il Plafond MID, supportiamo le esigenze finanziarie delle imprese fino a 3.000 dipendenti

•

con i plafond dedicati agli eventi calamitosi, mettiamo a disposizione dei territori colpiti da calamità naturali le risorse economiche necessarie per avviare la ricostruzione e far ripartire le attività produttive.

Attraverso i plafond di liquidità, abbiamo messo a disposizione negli ultimi anni risorse per un totale di oltre 20 miliardi di euro, che sono stati erogati alle aziende grazie alla collaborazione con il sistema bancario nazionale.
COME RICHIEDERLA
Presso le banche e gli intermediari finanziari convenzionati*.
Scopri di più sul sito internet cdp.it ‹
*L’elenco degli istituti aderenti è disponibile sul sito cdp.it.

SCANSIONA IL QR CODE
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da CDP. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito cdp.it
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FINANZIAMENTI

Cresci con i nostri
strumenti di equity
Investiamo nel capitale delle aziende
ad alto potenziale, come la tua

EQUITY

I nostri strumenti di equity sono pensati per favorire l’innovazione, la crescita
e l’internazionalizzazione della tua impresa.
Siamo il primo operatore nel mercato italiano del venture capital, sostenendo
la crescita della tua start-up dalle prime fasi di vita fino all’ingresso sul mercato.
Con i nostri fondi di private equity selezioniamo e diventiamo partner di lungo
periodo delle eccellenze produttive italiane.
Supportiamo la tua impresa nel percorso di crescita internazionale, investendo
con te nei mercati esteri.
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Sostieni e fai crescere
la tua start-up
Innovazione

Crescita

Internazionalizzazione

Venture capital
Promuoviamo lo sviluppo e la crescita delle imprese italiane ad alto
contenuto tecnologico o di innovazione
A CHI È DEDICATO
Start-up e PMI operanti nei settori strategici per la crescita e
competitività del Paese: deep tech, blockchain, new materials, space,
healthcare, eco-industries, agri-tech, food-tech, mobility, fintech,
design, social impact.
COME FUNZIONA
Supportiamo lo sviluppo del mercato del Venture Capital in Italia e
interveniamo a favore delle start-up con fondi specializzati nostri
partner, attraverso:
•

la piattaforma ITAtech, promossa congiuntamente da CDP e FEI,
rappresenta la prima piattaforma di investimento in Italia dedicata al finanziamento dei processi di technology transfer, che investe
in centri di ricerca, università e start-up per trasformare le idee
imprenditoriali in realtà di mercato, rappresentando il principale
attore del mercato del Venture Capital

•

il Fondo Caravella, promosso congiuntamente da CDP e FEI, che
investe in start-up innovative e PMI per favorire la creazione di
nuove imprese mediante il co-investimento da parte dei business
angel identificati e selezionati dal FEI, in qualità di advisor

•

il Fondo Italiano di Investimento, che gestisce i Fondi di Fondi di
Venture Capital “FII Venture” e “FOF VC”. Obiettivo di investimento dei due veicoli sono i fondi chiusi di Venture Capital, che
a loro volta, investono in start-up, per supportarne la crescita in
tutte le fasi del loro ciclo di vita, dal seed al growth capital.

COME RICHIEDERLO
Scopri di più sul sito cdp.it e fondoitaliano.it ‹
SCANSIONA IL QR CODE
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it e fondoitaliano.it

FINANZIAMENTI

Apri il capitale della tua azienda
a un partner istituzionale
Crescita

Internazionalizzazione

Private equity
Attraverso i fondi di private equity investiamo nel futuro e nella crescita della tua azienda
A CHI È DEDICATO
Piccole e medie imprese operanti nei settori biofarmaceutico, manifatturiero, fashion, design e agribusiness o dotate di capacità e patrimonio
tecnologico
COME FUNZIONA
Con il Fondo Italiano d’Investimento investiamo nella tua impresa ad
alto potenziale attraverso:
•

•

il Fondo Innovazione e Sviluppo, adottando un approccio industriale al fine di favorire lo sviluppo e l’utilizzo dei più avanzati
sistemi gestionali e manifatturieri (Industria 4.0) con un orizzonte
di investimento di medio-lungo periodo. Il fondo fornisce capitali
per la crescita, incluso il replacement di azionisti esistenti per migliorare la governance, ed effettua operazioni di maggioranza favorendo anche critici passaggi generazionali

•

i Fondi di Fondi di Private Equity e di Private Debt, sottoscrivendo
quote di altri fondi mobiliari chiusi per supportare lo sviluppo del
mercato del private equity e del private debt italiano.

EQUITY

Innovazione

Con il Fondo Strategico Italiano (FSI), investiamo nella tua impresa
ad alto potenziale di crescita in diversi settori industriali.
Con il Fondo Quattro R investiamo in società in temporanea situazione
di squilibrio economico-finanziario, ma con adeguate prospettive di
crescita, per veicolare capitale di rischio e competenze manageriali per
la gestione del piano di ristrutturazione e rilancio dell’impresa.
COME RICHIEDERLO
Scopri di più sul sito fondoitaliano.it, fondofsi.it e quattror.com ‹

SCANSIONA IL QR CODE

il Fondo Tech Growth, acquisendo partecipazioni, sia di minoranza che di maggioranza per la crescita, parziale replacement capital,
spin-off, corporate carve-out e pre-IPO.
19
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito fondoitaliano.it, fondofsi.it e quattror.com

Rafforza il capitale
della tua impresa per crescere
nel mondo
Innovazione

Crescita

Internazionalizzazione

Quasi equity
Affianchiamo la tua impresa in qualità di partner istituzionale, partecipando direttamente con una quota di minoranza nel capitale di società
in Italia o all'estero ed erogando un finanziamento soci
A CHI È DEDICATO
Imprese di ogni dimensione.
COME FUNZIONA
Siamo partner dei tuoi investimenti in società italiane o estere
e offriamo alla tua impresa:
•

partecipazione diretta: sosteniamo i tuoi investimenti con una
partecipazione a medio-lungo termine e di minoranza in società estere o italiane. La partecipazione può essere prevista sia in
fase di costituzione (iniziative greenfield), sia di aumento di capitale sociale, sia in caso di acquisizione da terzi (operazioni di
M&A). In funzione del contesto normativo locale, puoi ottenere
risorse finanziarie aggiuntive mediante l'erogazione di finanziamenti alle società partecipate in misura proporzionale all'investimento complessivo

•

contributo interessi*: se la partecipata ha sede in un Paese extra
UE, puoi beneficiare di un’agevolazione sul finanziamento bancario per l’acquisizione della tua quota di partecipazione

•

partecipazione del Fondo pubblico di Venture Capital*: se la partecipata ha sede in un’area geografica di interesse strategico**,
puoi richiedere l’intervento aggiuntivo del Fondo di Venture Capital, che non richiede garanzie e prevede una remunerazione
al tasso BCE + spread variabile in base alla classe dimensionale
della tua impresa italiana.

COME RICHIEDERLO
Scopri di più sul sito sacesimest.it o contatta
il numero verde 800.269.264 ‹
SCANSIONA IL QR CODE

*Risorse a valere su fondi pubblici gestiti da SIMEST.
**L'operatività sarà a breve estesa a tutti i Paesi extra UE.

20
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da SIMEST. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito sacesimest.it
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FINANZIAMENTI

Cresci con
le nostre garanzie

EQUITY

Offriamo alla tua azienda tutte le garanzie
e assicurazioni necessarie per crescere
in Italia e all’estero
Con noi le imprese possono crescere in sicurezza.
Grazie alle nostre garanzie, puoi offrire al tuo cliente estero la possibilità
di richiedere finanziamenti a tassi competitivi.

GARANZIE

Proteggiamo le tue vendite dal rischio di mancato pagamento, assicurando
i tuoi crediti in Italia e all’estero.
Le nostre garanzie e assicurazioni supportano la tua azienda nelle procedure
per gare e appalti e ti coprono dai rischi di danni ai siti produttivi.

23

Offri al tuo cliente estero
finanziamenti competitivi
Innovazione

Crescita

Internazionalizzazione

Export credit
Garantiamo i finanziamenti erogati ai tuoi clienti esteri per l’acquisto
dei beni e servizi della tua azienda
A CHI È DEDICATO
Medie e grandi imprese.
COME FUNZIONA
Con SACE SIMEST aumenti la competitività della tua impresa offrendo al tuo cliente linee di credito per acquistare beni strumentali
o servizi forniti dalla tua impresa o anche per finanziare l’esecuzione
di lavori infrastrutturali che eseguirai all’estero. Assicura la banca finanziatrice, oppure i finanziamenti a tasso fisso e variabile erogati da
CDP, dal rischio di mancato rimborso per eventi di natura politica e
commerciale fino al 100% dell’importo finanziato su base rischio sovrano, corporate o nell’ambito di operazioni di project & structured
finance. Inoltre puoi anche consentire alla banca che finanzia il tuo
cliente di neutralizzare le oscillazioni del tasso variabile.

Grazie all’intervento congiunto di CDP e SACE SIMEST consentiamo alla tua impresa di offrire ai clienti esteri finanziamenti a condizioni competitive, che possono risultare determinanti ai fini dell’aggiudicazione della commessa.
COME RICHIEDERLO
Scopri di più sul sito sacesimest.it e sul sito cdp.it o contatta il numero
verde 800.269.264 ‹

*Risorse a valere sul Fondo pubblico 295, gestito da SIMEST.

SCANSIONA IL QR CODE

SACE SIMEST può inoltre supportare il finanziamento attraverso la
stabilizzazione del tasso di interesse e un contributo in conto interessi* (ex Legge 295/77) in modo da ridurre il tasso applicato al debitore estero e fornire quindi un incentivo indiretto alle imprese italiane
esportatrici.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da CDP, SACE e SIMEST. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta i siti cdp.it e sacesimest.it

FINANZIAMENTI

Proteggi le tue vendite dal rischio
di mancato pagamento e recupera
i tuoi crediti
Crescita

Internazionalizzazione

Assicurazione e recupero
crediti commerciali
Supportiamo la competitività della tua offerta recuperando i tuoi crediti insoluti e offrendo ai tuoi clienti dilazioni di pagamento
A CHI SONO DEDICATI
Imprese di ogni dimensione.

Con noi la tua banca, che conferma lettere di credito per il pagamento
delle tue esportazioni, può assicurarsi dal rischio di insolvenza della
banca estera emittente. Puoi inoltre affidare il recupero dei crediti insoluti al nostro team specializzato, che seguirà per te tutte le attività
stragiudiziali e giudiziali.

EQUITY

Innovazione

COME RICHIEDERLI
Fai richiesta sul sito sacesimest.it o contatta il numero verde
800.269.264. ‹

COME FUNZIONANO
Con la nostra assicurazione del credito offri ai tuoi clienti italiani ed
esteri dilazioni di pagamento competitive, proteggendo la tua azienda
dal rischio di mancato incasso.
*Risorse a valere sul Fondo pubblico 295, gestito da SIMEST.

SCANSIONA IL QR CODE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da SACE, SIMEST, SACE BT, SACE FCT e SACE Srv. Per maggiori informazioni sui prodotti offerti
da SACE, SACE BT, SACE FCT e SIMEST consulta il sito sacesimest.it. Per le condizioni economiche e contrattuali della cessione pro soluto consulta
il relativo foglio informativo disponibile presso i locali di SACE FCT e presente sul sito sacesimest.it

GARANZIE

Ti offriamo una gamma di soluzioni assicurative ampia e modulabile in
funzione delle tue esigenze, assicurando singole transazioni commerciali concluse all’estero o l’intero fatturato dilazionato (o sue sezioni
omogenee). Inoltre, con la cessione pro soluto dei crediti esteri assicurati ottieni liquidità immediata e ricevi un contributo in conto interessi* che riduce il costo dello sconto.
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Ottieni garanzie
per gare e appalti
Innovazione

Crescita

Internazionalizzazione

Cauzioni
Offriamo alla tua impresa le garanzie necessarie per partecipare a gare
d’appalto sia in Italia che all’estero
A CHI SONO DEDICATE
Imprese di ogni dimensione.
COME FUNZIONANO
Supportiamo la tua banca nell’emissione delle garanzie contrattuali
richieste dai tuoi clienti italiani ed esteri per partecipare a gare d’appalto, garantire la buona esecuzione della commessa o la restituzione
degli anticipi versati dal committente.
Possiamo garantire, in fase di gara, la sottoscrizione del tuo contratto
e in fase di firma, l’adempimento di tutte le obbligazioni previste. Una
volta iniziati i lavori puoi richiedere un anticipo del 20% del valore del
contratto e in fase di collaudo l’anticipo della rata di saldo. Al momento della firma del preliminare di compravendita, con noi puoi assolvere
l’obbligo di garantire al futuro acquirente la restituzione delle somme
versate nel caso il costruttore incorra in una situazione di crisi.

Inoltre, rilasciamo le garanzie richieste alla tua impresa dalla Pubblica
Amministrazione e dagli Enti Locali per i rimborsi IVA, i diritti doganali e per i risarcimenti legati all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
e ai danni derivanti dalle attività di trasporto e smaltimento rifiuti.
COME RICHIEDERLE
Visita il sito sacesimest.it o contatta
il numero verde 800.269.264 ‹

SCANSIONA IL QR CODE
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da SACE e SACE BT. Per maggiori informazioni e prima della sottoscrizione leggere le condizioni generali di polizza sul sito sacesimest.it

FINANZIAMENTI

Assicura la tua impresa
e le tue attività di cantiere
Internazionalizzazione

Polizze danni
Proteggiamo l’operatività della tua impresa da tutti i rischi della costruzione e da rischi derivanti da eventi di natura politica
A CHI SONO DEDICATE
Imprese di ogni dimensione.
COME FUNZIONANO
Con SACE SIMEST assicuriamo la tua impresa dai rischi accidentali
in cantiere compresi i danni a terzi verificatisi nel periodo di costruzione delle opere o i danni materiali e diretti derivanti da difetto. Ti
offriamo anche copertura per i danni connessi alla costruzione e installazione di macchinari, impianti e costruzioni in acciaio, nelle fasi
di realizzazione e collaudo degli stessi.
Nella gestione di patrimoni immobiliari e/o nell’esercizio di attività
imprenditoriale, ti assicuriamo dal rischio incendio e di responsabilità civile verso terzi. Ti offriamo anche coperture per i danni materiali e diretti ai beni immobili e mobili di proprietà della tua azienda.

tarie e violazione di contratto stipulato con controparte pubblica locale. Inoltre, se la tua attività produttiva all’estero viene interrotta a
seguito di guerra e disordini civili, ti diamo la possibilità di recuperare il mancato guadagno.

EQUITY

Crescita

COME RICHIEDERLE
Visita il sito sacesimest.it o contatta
il numero verde 800.269.264 ‹

SCANSIONA IL QR CODE

GARANZIE

Innovazione

Ti possiamo inoltre assicurare dal rischio di perdita di capitale, utile
e interessi derivanti da eventi di natura politica. Copriamo il tuo business da atti espropriativi, guerra e disordini civili, restrizioni valu-

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da SACE e SACE BT.
Per maggiori informazioni e prima della sottoscrizione leggere le condizioni generali di polizza sul sito sacesimest.it
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Finanzia la tua crescita
all’estero
Innovazione

Crescita

Internazionalizzazione

Garanzie finanziarie
per l’internazionalizzazione
Garantiamo i tuoi finanziamenti bancari destinati a investimenti per
forniture ed esecuzione di lavori all’estero

Con noi puoi garantire anche finanziamenti erogati in forma di prestiti obbligazionari, sottoscritti da banche e istituzioni finanziarie.
COME RICHIEDERLE
Visita il sito sacesimest.it o contatta
il numero verde 800.269.264 ‹

A CHI SONO DEDICATE
Imprese di ogni dimensione.
COME FUNZIONANO
Con SACE SIMEST garantiamo le banche dal rischio di mancato
rimborso del finanziamento, facilitando la tua impresa nell’accesso
a linee di credito a breve, medio e lungo termine. Con noi la tua impresa può finanziare:
•
•

•

il capitale circolante necessario all’approntamento di forniture
destinate all’esportazione o all’esecuzione di lavori all’estero
investimenti in ricerca e sviluppo, rinnovo e potenziamento degli
impianti e dei macchinari, tutela di marchi e brevetti, partecipazione a fiere internazionali e spese promozionali
investimenti esteri diretti, come joint venture, fusioni e acquisizioni e partnership.

SCANSIONA IL QR CODE
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da SACE. Per maggiori informazioni visita il sito sacesimest.it

FINANZIAMENTI

Accedi al credito bancario
con le garanzie del Gruppo CDP
Crescita

Internazionalizzazione

Garanzie indirette
Tramite gli intermediari finanziari abilitati, facilitiamo la concessione
di finanziamenti necessari alla crescita e all’ampliamento del business

COME RICHIEDERLE
Presso gli intermediari finanziari abilitati sulle singole iniziative*.
Scopri di più sul sito internet cdp.it ‹

EQUITY

Innovazione

A CHI SONO DEDICATE
Piccole e medie imprese.
COME FUNZIONANO
Facilitiamo l’accesso al credito delle imprese attraverso una serie di iniziative di risk sharing (ad esempio Piattaforma di risk sharing per le
PMI, Fondo EuReCa), utilizzando anche risorse regionali, nazionali e
comunitarie; in particolare concediamo le garanzie necessarie agli intermediari finanziari per supportare gli investimenti ed i piani di crescita della tua impresa, anche all’estero.

SCANSIONA IL QR CODE

GARANZIE

Ciascuna iniziativa si caratterizza per specifici requisiti di accesso in
relazione alle finalità dei finanziamenti ammissibili.

*L’elenco degli intermediari finanziari è disponibile sul sito cdp.it.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da CDP. Per maggiori informazioni consulta i siti cdp.it
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Ottieni una consulenza
personalizzata
Stai progettando di far crescere la tua impresa all’estero?
SACE SIMEST mette a disposizione della tua impresa un servizio di consulenza
che ti permette di ottenere una valutazione sull’affidabilità dei tuoi clienti in Italia
e all’estero. Con noi puoi ottenere studi e ricerche su Paesi e settori e puoi usufruire di informazioni strategiche sulla situazione economico finanziaria dei tuoi
clienti e di report informativi avanzati.
Oltre al servizio di consulenza, SACE SIMEST ti offre anche un programma di
Education to Export, un’esperienza multicanale completamente gratuita rivolta
principalmente a imprenditori, export e risk manager per accrescere le competenze in tema di export e internazionalizzazione. La formazione viene erogata
attraverso un percorso digitale personalizzato in base al grado di propensione
all’export (Export kit) fruibile in qualsiasi momento e incontri specialistici sul
territorio, tarati sulle reali esigenze aziendali.
Per maggiori informazioni visita il sito sacesimest.it
o contatta il numero verde 800.269.264.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da SACE. Per maggiori informazioni sul prodotto consulta il sito sacesimest.it
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Totale attivo1
€

438

Crediti2
Mld

€

100

Partecipazioni2
Mld

€

34

Mld

Patrimonio netto1

Risparmio postale2

Raccolta sul mercato1

€

€

€

36

Mld

Azionariato
pubblico-privato3

260

Mld

93

Mld

Promuoviamo lo sviluppo dell'Italia, impiegando responsabilmente
il risparmio del Paese per favorire crescita e occupazione, sostenendo
l'innovazione e la competitività delle imprese, delle infrastrutture e
del territorio.

1.
2.
3.

Dati consolidati Gruppo CDP al 30 giugno 2019
Dati CDP S.p.A. al 30 giugno 2019
Rimanente 1% di azioni proprie

83% MEF | 16% Fondazioni
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Sedi del Gruppo CDP
per saperne di più › cdp.it e sacesimest.it

Monza Brescia
Torino
Venezia
Milano Verona
Genova Lucca Bologna
Ancona
Firenze
Roma
Bari
Napoli

Mosca
Palermo

Istanbul
Dubai
Mumbai

Città del Messico

Nairobi
Johannesburg

San Paolo

Numero Verde

800-269264
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Shanghai
Hong Kong

