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Investimenti - partecipazione al capitale

A COSA SERVE: SIMEST affianca un’impresa italiana che crea una nuova
società in paese extra UE, oppure che aumenta il capitale sociale oppure che
compra quote in una società esistente.

SIMEST partecipa, in alcuni casi insieme al Fondo pubblico di Venture Capital, al
capitale della società estera (mista con partner locali o interamente italiana), nella
misura massima del 25% (aumentato al 49% in alcune aree geografiche) del
capitale sociale o del suo aumento, comunque senza superare la partecipazione
totale della/e impresa/e italiana/e.

DURATA PARTECIPAZIONE: la durata della partecipazione è da 3 fino ad 8
anni, al termine dei quali le quote vengono rivendute alla società italiana, che si
obbliga al riacquisto.

La remunerazione del capitale SIMEST può avvenire o ad un tasso fisso concordato,
oppure mediante l’aumentato valore delle quote al momento del riacquisto, al
maggior valore fra patrimonio netto rettificato (secondo i principi IAS) e costo della
partecipazione in Euro.

In sostanza, con il contemporaneo contributo a fondo perduto ai finanziamenti
bancari, il costo della partecipazione Simest e Fondo e` vicino allo zero.

VANTAGGI:
riduzione dell’investimento liquido necessario.
La partecipazione SIMEST / Fondo ha un costo che si azzera con i contributi, in

abbattimento degli interessi bancari in finanziamento bancario dell’investimento.
Il tasso di contribuzione fisso a fondo perduto è (agosto 2016) dello 0,94% annuo.
Anche una quota limitata di Simest nel capitale sociale consente la contribuzione.
Maggiore protezione pubblica dal rischio Paese.
Garanzia per gli interlocutori istituzionali locali.
Migliore reperimento di ulteriori coperture finanziarie
Non ci sono limiti settoriali, inclusi società commerciali e di servizi.

NOTE:
Viene richiesto un business plan molto dettagliato per valutare l’investimento.
Talvolta si procede prima ad uno studio di fattibilità.
Investimenti minimi abituali di 1 milione di euro.
Il socio SIMEST agisce come puro socio finanziatore.
I tempi per la partecipazione di SIMEST sono di qualche mese, ma è possibile partire subito

con un capitale sociale minimo e il circolante necessario sotto la forma “finanziamento soci”,
per poi provvedere all’aumento di capitale con l’intervento Simest.


