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Sosteniamo l’innovazione, la crescita e la 
competitività delle imprese italiane in Cina, 
mettendo a disposizione risorse finanziarie 
e competenze industriali uniche.

Una capacità d’intervento rafforzata da un 
programma di emissioni obbligazionarie in 
Renminbi avviato nel 2019

I numeri del Gruppo CDP in Cina

SOCIETÀ PARTECIPATE
direttamente o indirettamente60+

IMPIANTI PRODUTTIVI
delle società partecipate

PARTNERSHIP
siglate dal Gruppo con operatori cinesi10
FATTURATO
generato dalle società partecipate 

50+

€3+ Mld

Panda Bond
CDP è stata il primo emittente italiano, nonché la 
prima National Promotional Institution europea, 
a esplorare il mercato dei capitali cinese attraverso 
l’emissione inaugurale di un titolo obbligazionario 
da 1 miliardo di Renminbi, destinato a investitori 
istituzionali operanti in Cina (cd. Panda Bond).

Questa prima operazione rientra nel piano di 
emissioni di CDP, approvato dalla People’s Bank of 
China (PBoC), per un ammontare complessivo pari 
a 5 miliardi di Renminbi.

Con le risorse finanziarie derivanti dall’emissione, 
CDP finanzierà – sia direttamente che per il tramite 
di banche cinesi o di succursali cinesi di banche 
italiane – succursali o controllate di società italiane 
costituite in Cina, per supportarne la crescita. 
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Un Gruppo con una forte presenza in Cina 
e importanti partnership con imprese 
e istituzioni cinesi

La presenza in Cina delle società partecipate dal Gruppo CDP

Investimenti cinesi per oltre € 2,5 Mld in società del Gruppo

Eni China BV
Eni Lubricants Trading (Shanghai) Co. Ltd. 
Versalis Pacific Trading (Shanghai) Co. Ltd.

Exploration & Production 
Refining & Marketing

1 Parent Company partecipata tramite il Fondo FSI Mid-Market Growth Equity 

2 Parent Company partecipata tramite il Fondo QuattroR

Cruise Industry
CSSC Fincantieri Shanghai Cruise Design
Fincantieri Shanghai Trading Co. Ltd. 

Gas UtilitySnam Energy & Services

Engineering ServicesSaipem (Beijing) Technical Services Co. Ltd. 

41 società partecipate in Cina tramite SIMEST

Fashion TRS Fashion CO. 2

Automotive Components
Chongqing HP Pelzer Automotive Interior Systems Co. Ltd. 1 
HP Pelzer Automotive Interior System (Taicang) Co. Ltd. 1 
Nanjing HP Pelzer Automotive Interior Systems Co. Ltd. 1 

Food & Beverage

Inalca F&B China Holding
Inalca F&B Zhongsan Ltd.
Inalca F&B Shangai Co. Ltd.
Bright View HK 

Equipment 
Manufacturing

Soilmec Wujian Co. Ltd. 
Soilmec Hong Kong Ltd.

Flow Control EquipmentValvitalia (Suzhou) Valves Co. Ltd. 

EnergyAnsaldo Gas Turbine Technology Co. Ltd.
Ansaldo Shanghai Electric Gas Turbine Co. Ltd. 

China Investment Corporation (CIC) ha acquisito nel 2015 una partecipazione del 
7% nel capitale di F2i SGR ed è investitore sponsor del secondo fondo F2i.

Shanghai Electric Corp. (SEC) ha acquisito nel 2014 una partecipazione del 40% 
nel capitale di Ansaldo Energia per un valore di ca. €0,4 Mld.

State Grid Corporation of China ha acquisito nel 2014 una partecipazione del 35% nel 
capitale di CDP Reti per un valore di ca. €2,1 Mld.

Nuo Capital ha acquisito nel 2017 una partecipazione del 10% nel capitale di Elite.

Principali accordi e partnership

CDP | Bank of China Elite | Shenzhen Stock Exchange

Eni | China National Offshore 
Oil Corporation

Eni | CNPC Petrochina

Snam | Beijing Gas

Snam | CNPC Petrochina

CDP | Snam | Silk Road Fund

Ansaldo Energia | SPIC

Snam | State Grid 
International Development

Ansaldo Energia | SEC

CDP | China Development Bank

SACE SIMEST | SINOSURE

SACE SIMEST | SUMEC 
International Technology

Eni | Bank of China

SACE SIMEST | CEXIM
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Accedi a linee di credito per sostenere tutte 
le fasi della tua crescita in Cina, anche a 
tassi agevolati o in valuta locale.

Rafforza la compagine societaria della tua 
partecipata cinese con un partner solido al 
tuo fianco. 

Ottieni tutte le garanzie necessarie per 
partecipare a gare e fare business in Cina, 
rendendo più competitiva la tua offerta e 
proteggendoti dai rischi.

FINANZIAMENTI

EQUITY

GARANZIE
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Finanzia la tua crescita in Cina 
con la raccolta dei Panda Bond

Finanzia la tua crescita in Cina, 
a tasso agevolato

Finanziamenti a medio lungo 
termine in Renminbi a tasso fisso 

Ottieni più facilmente risorse finanziarie a medio  
e lungo termine in valuta locale per sostenere i 
tuoi piani di investimento in Cina.

A CHI SONO DEDICATI
Succursali o controllate cinesi di imprese italia-
ne già operanti o interessate a operare in Cina. 

COME FUNZIONANO
Con noi finanzi investimenti (anche già sostenuti), 
acquisizioni e capitale circolante attraverso finan-
ziamenti:

• erogati da CDP, in sinergia con banche  
operanti in Cina, denominati in Renminbi a 
valere sulla provvista riveniente dai Panda 
Bond

• a tasso fisso con durata fino a tre anni

• con rimborso in un’unica soluzione a  
scadenza.

Finanziamenti agevolati per 
l’internazionalizzazione

Grazie ai finanziamenti agevolati per  
l’internazionalizzazione, supportiamo la tua  
impresa in tutte le fasi di crescita in Cina.

A CHI SONO DEDICATI
Imprese italiane con progetti di sviluppo in Cina. 

COME FUNZIONANO
Favoriamo il percorso di crescita internaziona-
le della tua impresa con finanziamenti a tasso  
agevolato1 per:

• la tua partecipazione a fiere, mostre e  
missioni di sistema in Cina (per PMI)

• la redazione di studi di fattibilità  
finalizzati a valutare l’opportunità di  
ingresso nel mercato cinese con investimenti  
produttivi e commerciali

• l’apertura di una sede commerciale 

• la formazione di personale operativo nelle tue 
sedi in loco

COME RICHIEDERLI 
Per maggiori informazioni scrivi a cina@cdp.it ‹

COME RICHIEDERLI 
Richiedili online sul sito sacesimest.it o contatta 
il numero verde 800.269.264 ‹

1 miliardo di Renminbi disponibili attraver-
so linee di credito a medio/lungo termine  
nell’ambito del co-financing programme con 
Bank of China.

1 Finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo pubblico 394/81, gestito 
da SIMEST per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. Tasso 
agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE, variabile mensilmen-
te: consulta il tasso aggiornato su sacesimest.it.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da CDP. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito cdp.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da SIMEST. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito sacesimest.it.
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• lo sviluppo o l’adesione a una piattaforma di 
e-commerce

• l’utilizzo dei servizi di un «temporary export 
manager»

• il rafforzamento della capacità di export della 
tua PMI.

SCANSIONA IL QR CODESCANSIONA IL QR CODE
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Accedi al credito bancario con la provvista 
di liquidità del Gruppo CDP

Trasforma i crediti commerciali 
in liquidità

Liquidità Banche

Tramite gli istituti bancari convenzionati, facilitia-
mo la concessione di finanziamenti necessari alla 
crescita e all’ampliamento del business in Cina. 

A CHI È DEDICATA
Imprese italiane già operanti o interessate a 
operare in Cina. 

COME FUNZIONA
Facilitiamo l’accesso al credito fornendo provvista 
finanziaria alle banche italiane operanti in Cina 
da destinare alla tua impresa.

Trade finance

Nel vendere i tuoi prodotti o eseguire  
lavori in Cina ottieni subito liquidità e offri ai 
tuoi clienti dilazioni di pagamento competitive. 

A CHI È DEDICATO
Imprese italiane che esportano o eseguono lavori 
in Cina. 

COME FUNZIONA
Ti permettiamo di offrire al tuo cliente estero  
dilazioni di pagamento competitive, proteggen-
do la tua azienda dal rischio di mancato incasso, 
e di ottenere liquidità immediata attraverso la  
cessione pro soluto dei crediti assicurati. La 
tua impresa riceve un’anticipazione pari a una  
quota concordata del valore nominale dei crediti e  
ottiene supporto per la gestione amministrativa 
per tutto il ciclo di vita del credito.

COME RICHIEDERLA 
Presso le banche e gli intermediari finanziari 
convenzionati*.

Scopri di più sul sito cdp.it ‹

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

*600 milioni di euro disponibili attraverso  
linee di credito revolving di breve termine in  
partnership con banche.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da CDP. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito cdp.it.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da SACE e SACE FCT. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito sacesimest.it 
Per informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali della cessione pro soluto dei crediti consulta il foglio informativo “Operazioni di factoring pro soluto” 

disponibile presso i locali di SACE FCT e su sacesimest.it.
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SCANSIONA IL QR CODESCANSIONA IL QR CODE
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Investi nel capitale di società cinesi 
con un partner solido Finanzia la tua crescita all’estero

Quasi equity 

Sosteniamo la crescita delle tue attività,  
affiancandoti con partecipazioni nel capitale  
delle tue aziende cinesi.

A CHI È DEDICATO
Imprese italiane che realizzano investimenti  
diretti in aziende di diritto cinese (iniziative   
«greenfield», di aumento di capitale e operazioni  
di M&A).
 
COME FUNZIONA
Partecipazione diretta: sosteniamo i tuoi investi-
menti con una partecipazione temporanea (fino 
a 8 anni) e di minoranza (fino al 49%) nella tua  
società cinese. L’intervento può essere effettuato 
parzialmente anche sotto forma di un finanzia-
mento soci.

Contributo interessi1: puoi beneficiare di  
un’agevolazione sul finanziamento bancario per 
l’acquisizione della tua quota di partecipazione.

Garanzie finanziarie per 
l’internazionalizzazione

Imprese italiane che richiedono finanziamenti 
per investimenti ed esecuzione di lavori in Cina. 

A CHI SONO DEDICATE
Imprese italiane che esportano o eseguono lavori 
in Cina. 

COME FUNZIONANO
Con SACE SIMEST garantiamo le banche dal 
rischio di mancato rimborso del finanziamento, 
facilitando l’accesso della tua impresa a linee di 
credito a breve, medio e lungo termine. Con noi la 
tua impresa può finanziare:

• il capitale circolante necessario all’appronta-
mento di forniture destinate all’esportazione 
o all’esecuzione di lavori all’estero

• investimenti in ricerca e sviluppo, rinnovo e 
potenziamento degli impianti e dei macchina-
ri, tutela di marchi e brevetti, partecipazione 
a fiere internazionali e spese promozionali

• investimenti esteri diretti, come joint venture, 
fusioni e acquisizioni e partnership.

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

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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da SIMEST. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito sacesimest.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da SACE. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito sacesimest.it.
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Partecipazione aggiuntiva del Fondo pubblico di 
Venture Capital1: partecipazione con una remu-
nerazione al tasso BCE + spread variabile (max 
1%) in base alla classe dimensionale della tua  
impresa e in assenza di garanzie.

1 Risorse a valere su fondi pubblici gestiti da SIMEST per conto del 
Ministero dello Sviluppo Economico (Fondo 295, Fondo di Venture 
Capital).

Con noi puoi garantire anche finanziamenti  
erogati in forma di prestiti obbligazionari,  
sottoscritti da banche e istituzioni finanziarie.

SCANSIONA IL QR CODESCANSIONA IL QR CODE
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Ottieni le garanzie per gare e appalti 
in Cina

Assicura la tua impresa e le tue attività 
di cantiere in Cina

Cauzioni

Ti offriamo tutte le garanzie necessarie  
per la partecipazione a gare d’appalto e  
l’aggiudicazione di lavori e commesse in Cina.

A CHI SONO DEDICATE
Imprese italiane che effettuano lavori, 
opere civili e infrastrutturali e che partecipano a 
gare d’appalto in Cina.
 
COME FUNZIONANO
Supportiamo la tua banca nell’emissione del-
le 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 sottoscri-
zione del tuo contratto e, in fase di firma, l’adem-
pimento 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.

Polizze danni

Nell’esecuzione di opere e lavori in Cina,  
proteggiamo l’operatività della tua impresa  
da tutti i rischi della costruzione.  
Assicuriamo inoltre i beni e le imprese da rischi  
derivanti da eventi di natura politica.

A CHI SONO DEDICATE
Imprese italiane che effettuano lavori, opere civili 
e infrastrutturali. 

COME FUNZIONANO
Con SACE SIMEST assicuriamo la tua impre-
sa dai rischi accidentali in cantiere, compresi i  
danni a terzi verificatisi nel periodo di costru-
zione delle opere o i danni materiali e diretti  
derivanti da difetto. Ti offriamo anche copertura 
per i danni connessi alla costruzione e installazio-
ne 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. 

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

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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da SACE e SACE BT. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito sacesimest.it.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da SACE e SACE BT. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito sacesimest.it.
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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.

Ti offriamo anche coperture per i danni materia-
li e diretti ai beni immobili e mobili di proprietà  
della tua azienda. 

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 espropriati-
vi, guerra e disordini civili, restrizioni valutarie 
e violazione di contratto stipulato con contro-
parte 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.

SCANSIONA IL QR CODESCANSIONA IL QR CODE
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Offri al tuo cliente cinese 
finanziamenti competitivi

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

Export Credit

Rendi la tua offerta commerciale più  
competitiva, mettendo a disposizione del tuo  
cliente cinese finanziamenti a condizioni van-
taggiose per l’acquisto dei tuoi prodotti e servizi. 

A CHI È DEDICATO
Imprese italiane che esportano o eseguono lavori 
infrastrutturali in Cina. 

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 even-
ti 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 neutraliz-
zare le oscillazioni del tasso variabile.

Assicurazione e recupero 
del credito

Supportiamo la competitività della tua  
offerta recuperando i tuoi crediti insoluti e  
offrendo ai tuoi clienti dilazioni di pagamento. 

A CHI SONO DEDICATI
Imprese italiane che esportano o eseguono lavori 
infrastrutturali in Cina. 

COME FUNZIONANO
Con la nostra assicurazione del credito offri ai 
tuoi clienti dilazioni di pagamento competitive, 
proteggendo la tua azienda dal rischio di mancato 
incasso. Ti offriamo una gamma di soluzioni assi-
curative ampia e modulabile in funzione delle tue 
esigenze, assicurando singole transazioni com-
merciali 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 interessi1 che riduce il costo dello sconto.

COME RICHIEDERLO
Scopri di più sul sito sacesimest.it e sul sito  
cdp.it o contatta il numero verde 800.269.264 ‹

COME RICHIEDERLI 
Richiedili online sul sito sacesimest.it o contatta  
il numero verde 800.269.264 ‹

SCANSIONA IL QR CODESCANSIONA IL QR CODE

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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti offerti da SACE, SIMEST, SACE BT, SACE FCT e SACE SRV. 
Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito sacesimest.it.

GARAN
ZIE

GARAN
ZIE

SACE SIMEST può inoltre supportare il finan-
ziamento attraverso la stabilizzazione del tasso di 
interesse e un contributo in conto interessi1 (ex 
Legge 295/77) in modo da ridurre il tasso applica-
to al debitore estero e fornire quindi un incentivo 
indiretto alle imprese italiane esportatrici. 

Grazie all’intervento congiunto di CDP e SACE 
SIMEST consentiamo alla tua impresa di offrire 
ai clienti esteri finanziamenti a condizioni compe-
titive, che possono risultare determinanti ai fini 
dell’aggiudicazione della commessa.

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 insolu-
ti al nostro team specializzato, che seguirà per te 
tutte le attività stragiudiziali e giudiziali.

1 Contributi a valere sulle risorse del Fondo pubblico 295, gestito da 
SIMEST per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.

1 Contributi a valere sulle risorse del Fondo pubblico 295, gestito da 
SIMEST per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.
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Education to Export
Dai forma ai tuoi progetti di crescita all’estero e accresci  
le tue competenze in tema di export e internazionalizzazione.

Education to Export è il programma di formazione, totalmente gratuito,
pensato per le imprese italiane, in particolare PMI. 

Un’esperienza multicanale 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 ‹

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Servizi offerti da SACE. Per maggiori informazioni sui servizi consulta il sito sacesimest.it 2120

https://www.sacesimest.it
https://www.sacesimest.it


Le nostre sedi

Città del Messico

JohannesburgSan Paolo

Nairobi

Mumbai

Istanbul

Mosca

DubaiIl Cairo 

Torino
Milano Verona

Venezia

Bologna
Ancona

Firenze

Lucca

Roma

Bari

Napoli

Palermo

Monza Brescia

Hong Kong
Shanghai

Totale attivo1

€ 438 Mld

Patrimonio netto1

€ 36 Mld

Crediti2

€ 100 Mld

Risparmio postale2

€ 260Mld

Partecipazioni2

€ 34 Mld

Raccolta di mercato2

€ 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, le infrastrutture e il territorio.

OBIETTIVI 2019-2021
€ 203 Mld di risorse attivate, di cui € 83 Mld mobilitate da CDP 
in favore delle imprese.

1. Bilancio consolidato CDP al 30 giugno 2019
2. Bilancio individuale CDP S.p.A. al 30 giugno 2019
3. Rimanente 1% di azioni proprie

Azionariato
pubblico-privato3

83% MEF  

16% Fondazioni
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Investiamo 
nel domani

cdp.it/cina

https://www.cdp.it/sitointernet/landing/Cina.html

