Il gruppo CDP
I nostri strumenti a supporto dell’internazionalizzazione delle PMI in Africa

Cassa Depositi e Prestiti
Investiamo nel domani

Il gruppo CDP: un gruppo unico in Italia
LA MISSIONE DEL GRUPPO CDP
Promuovere 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

Totale Attivo1

438 EUR Mld

Patrimonio Netto1

36 EUR Mld
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1. Bilancio consolidato CDP al 30 giugno 2019

Crediti2

Risparmi Postali2

100 EUR Mld

260 EUR Mld

Partecipazioni2

Raccolta di Mercato2

34 EUR Mld

93 EUR Mld

2. Bilancio individuale CDP S.p.A. al 30 giugno 2019

3. Rimanente 1% di azioni proprie

Azionariato3

83%
MEF

16%
Fondazioni

Gruppo CDP: un player globale a supporto dell’internalizzazione delle PMI

Development Finance

Internazionalizzazione

Investimenti quasi-equity e
sovvenzioni a supporto delle PMI
italiane nella loro crescita
attraverso l’internazionalizzazione
• Finanziamenti agevolati
• Tassi d’interesse
agevolati
• Investimenti quasi-equity
nelle PMI italiane

Principalmente Paesi industrializzati
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Strumenti di debito ed equity a
supporto di controparti private in
Paesi in via di sviluppo
•
•
•
•

Project Finance
Prestiti alle imprese
Finanza Strutturata
Equity

Export Credit & Internazionalizzazione

Garanzie e assicurazione del
credito a supporto dell’export di
aziende italiane e della loro
internazionalizzazione
• Garanzie
• Factoring
• Assicurazione del credito

Ancora non operativo

Esclusivamente Paesi in via di sviluppo

Principalmente Paesi industrializzati

CDP Development Finance
Il braccio della Cooperazione Italiana nel settore
privato

Cooperazione Italiana per lo Sviluppo: CDP nel quadro normativo nazionale
La Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo è parte integrante e qualificante della politica estera italiana.
La legge 125/2014 ha ridefinito l’architettura della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, individuando in CDP l’Istituzione
finanziaria per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo.

2014

2016

Istituzione Finanziaria per la
Cooperazione Internazionale allo
Sviluppo

Fondo Rotativo

Risorse Proprie

CDP gestisce il Fondo
Rotativo per la
Cooperazione allo
Sviluppo (FRCS)

CDP è autorizzata ad
utilizzare risorse proprie
fino a € 1 miliardo
all’anno

(in vigore dal 1° Gennaio 2016)

2017

Il ruolo di CDP nella Cooperazione Italiana allo Sviluppo è cruciale in quanto può
contribuire a migliorare gli strumenti finanziari esistenti e promuovere nuove iniziative
5

Il supporto al Settore Pubblico e al Settore Privato
CDP ha articolato la propria strategia in due principali linee di intervento, in funzione della tipologia di soggetti a cui offre
il proprio supporto finanziario

Sostegno al
Settore Pubblico

Soggetti sovrani (Stati, Banche centrali, Enti pubblici di Stati): finanziamenti concessionali sulla
base di accordi Italia-PVS, sia attraverso risorse esclusivamente pubbliche (i.e. Fondo Rotativo
per la Cooperazione allo Sviluppo) sia attraverso il blending con risorse CDP.
Istituzioni finanziarie multilaterali1: finanziamenti/garanzie a multilaterali per supportare il
finanziamento di specifici programmi di investimento nei Paesi target.

CDP Development Finance

Imprese: finanziamento a mercato per progetti di sviluppo in Paesi target.

Sostegno
al Settore
Privato

Progetti: finanziamento a mercato di società di progetto per la realizzazione di specifiche
iniziative in particolare in ambito infrastrutturale (e.g. energie rinnovabili).
Intermediari Finanziari (IF) e altri veicoli di intermediazione: finanziamento a mercato a IF con
target rappresentato prioritariamente da Micro, Piccole e Medie Imprese locali.
Interventi indiretti in equity2 (e.g. Veicoli di investimento, Fondi di Fondi).
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1.
2.

Istituzioni partecipate da Stati che promuovono interventi di Cooperazione allo Sviluppo (e.g. World Bank, African Development Bank, CAF – Development Bank of Latin America)
Ipotesi di intervento tramite equity in fase di analisi

Settori di primario interesse per CDP Development Finance
Istituzioni
Finanziarie
manifatturiero

1

Energie Rinnovabili

2

Infrastrutture

Agribusiness

3

4

Manifatturiero
o

5

PMI

Tematiche
trasversali

Cambiamento Climatico
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Occupazione Giovanile

Uguaglianza di Genere

Paesi Target di CDP Development Finance
CDP può investire nei 143 Paesi DAC-OECD in qualità di Development Finance Institution tra i quali 28 sono stati individuati come
prioritari
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Africa

Asia

•

Angola

•

Bangladesh

•

Costa d’Avorio

•

Cina

•

Egitto

•

Filippine

•

Etiopia

•

India

•

Ghana

•

Indonesia

•

Kenya

•

Kazakistan

•

Marocco

•

Turchia

•

Mozambico

•

Vietnam

•

Nigeria

•

Rwanda

•

Albania

•

Senegal

•

Serbia

•

Sudafrica

•

Tunisia

•

Uganda

Europe

LATAM
•

Brasile

•

Colombia

•

Messico

•

Peru

Come CDP Development Finance interviene a favore delle imprese
Modalità d’intervento
Istituzioni finanziarie

Corporate

Criteri
d’intervento

L’intervento a favore
di PMI deve essere
intermediato
tramite istituzioni
finanziarie o fondi
di investimento

Cofinanziatori1

Cofinanziatori1

CDP Development
Finance ha un
obbligo di
cofinanziamento
(≤50%) con DFIs,
MDBs3 e/o altre
istituzioni finanziarie

Prestiti/Garanzie
Prestiti/Garanzie

Istituzione finanziaria/MicroFinanza

Imprese

PMI

Cofinanziatori1

Cofinanziatori1
Equity
Prestiti/Garanzie

SPV

1.
2.
3.

PMI

Equity2

Project Finance

Fondo/ Veicolo

Sponsor
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PMI

Banche commerciali, Fondi d’investimento, Istituzioni finanziarie multilaterali, DFIs, MDBs...
Ipotesi di intervento tramite equity in fase di analisi
Multilateral Development Banks

Progetto 1

Progetto 2

Progetto 3…

SACE SIMEST: Finanziamenti per l’Internazionalizzazione
Focus Finanza Agevolata

Cassa Depositi e Prestiti
Investiamo nel domani

Gamma Finanziamenti Agevolati
Partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema
supportiamo la partecipazione delle PMI a eventi internazionali e missioni di sistema per promuovere il business su nuovi
mercati: fino a € 100.000

Programmi di inserimento sui mercati extra UE
agevoliamo l’ingresso in nuovi mercati finanziando l’apertura di strutture commerciali permanenti: da € 50.000 fino a € 2,5

Portale dei
Finanziamenti

milioni

Studi di fattibilità
finanziamo studi di fattibilità collegati a investimenti esteri: fino a € 150.000 per investimenti commerciali e fino a € 300.000
per investimenti produttivi

Online su Sacesimest.it

Programmi di assistenza tecnica
sosteniamo la formazione del personale nelle iniziative di investimento estere: fino a € 300.000

Temporary Export Manager (TEM)
finanziamo l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali specializzate (Temporary Export Manager) finalizzato alla
realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi extra UE: da € 25.000 fino a € 150.000

E-Commerce
finanziamo lo sviluppo di soluzioni di E-Commerce in Paesi extra UE attraverso l’utilizzo di un Market Place o la realizzazione di
una piattaforma informatica sviluppata in proprio: da € 25.000 fino a € 300.000

Patrimonializzazione delle PMI esportatrici
sosteniamo il rafforzamento patrimoniale delle PMI italiane con vocazione internazionale con finanziamenti fino a € 400.000
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* Tasso agevolato del mese di febbraio 2020. Il tasso è pari al 10% del tasso di riferimento UE, variabile su base mensile

Tasso
agevolato:
0,078% *

Gamma Finanziamenti Agevolati: Focus Fiere e Inserimento Mercati
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Fiere

Inserimento Mercati

L’impresa vuole partecipare ad una iniziativa
promozionale, per diffondere il proprio marchio e/o
prodotto in un Paese extra UE

L’impresa vuole aprire una stabile struttura
commerciale (ufficio, show room, negozio o corner,
o centro di assistenza post vendita) per la diffusione
di prodotti e/o servizi a marchio italiano in un Paese
extra UE

A CHI È DEDICATO
A tutte le PMI

A CHI È DEDICATO
A tutte le imprese

IMPORTO FINANZIABILE
• ≤ € 100.000
• ≤ 10% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato

IMPORTO FINANZIABILE
• min € 50.000,00
• max € 2.500.000,00
• ≤ 25% del fatturato medio dell’ultimo biennio

SPESE FINANZIABILI
spese per spazi espositivi, allestimenti,
personale interno ed esterno, attività promozionali e
consulenze legate alla partecipazione a una fiera o
mostra in Paesi extra UE, incluse le missioni di sistema

SPESE FINANZIABILI
Spese per locali, personale, per viaggi, formazione,
consulenze e attività promozionali (in aggiunta la quota
forfettaria max 20%)

DURATA DEL FINANZIAMENTO
4 anni, di cui 1 di preammortamento

DURATA DEL FINANZIAMENTO
6 anni, di cui 2 di preammortamento

Gamma Finanziamenti Agevolati: Focus Studi di fattibilità e Assistenza tecnica
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Studi di fattibilità

Assistenza tecnica

L’impresa vuole verificare in via preventiva la
fattibilità di un investimento commerciale o
produttivo in un mercato extra UE

L’impresa vuole formare il personale in loco
successivamente alla realizzazione di un suo
investimento in Paesi extra UE

A CHI È DEDICATO
A tutte le imprese

A CHI È DEDICATO
A tutte le imprese

IMPORTO FINANZIABILE
• ≤ € 150.000 per studi su investimenti commerciali
• ≤ € 300.000 per studi su investimenti produttivi
• ≤12,5% del fatturato medio dell’ultimo biennio

IMPORTO FINANZIABILE
• ≤ 300,000 euro
• ≤ 12,5% del fatturato medio dell’ultimo biennio

SPESE FINANZIABILI
spese per indennità di trasferta per il personale interno,
viaggi, soggiorni
e consulenze

SPESE FINANZIABILI
Spese per personale interno, viaggi, soggiorni e
consulenze, sostenute per la formazione
del personale operativo all’estero

DURATA DEL FINANZIAMENTO
4 anni, di cui 1 di preammortamento

DURATA DEL FINANZIAMENTO
4 anni, di cui 1 di preammortamento

Gamma Finanziamenti Agevolati: Focus TEM e E-commerce
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TEM

E-commerce

L’impresa vuole realizzare progetti di
internazionalizzazione in Paesi extra UE attraverso
l’affiancamento temporaneo di un professionista
specializzato

L’impresa vuole sviluppare il proprio commercio
digitale in Paesi extra UE attraverso una piattaforma
informatica propria o un market place

A CHI È DEDICATO
A tutte le società di capitali

A CHI È DEDICATO
A tutte le società di capitali

IMPORTO FINANZIABILE
• min € 25.000,00;
• max € 150.000,00;
• ≤ 12,50% del fatturato medio dell’ultimo biennio

IMPORTO FINANZIABILE
• min € 25.000,00;
• max € 200.000,00 per l’utilizzo di un market place
• max € 300.000,00 per una piattaforma propria
• ≤ 12,5% del fatturato medio dell’ultimo biennio

SPESE FINANZIABILI
• spese per le prestazioni professionali del TEM,
• spese strettamente connesse alla realizzazione del
progetto elaborato con l'assistenza del TEM

SPESE FINANZIABILI
Creazione e sviluppo della piattaforma,
gestione/funzionamento della piattaforma /market place,
spese promozionali e formazione

DURATA DEL FINANZIAMENTO
4 anni di cui 2 di preammortamento

DURATA DEL FINANZIAMENTO
4 anni, di cui 1 di preammortamento

Gamma Finanziamenti Agevolati: Focus Patrimonializzazione

L’impresa vuole accrescere la competitività internazionale migliorando la sua solidità
patrimoniale
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A CHI È DEDICATO
Alle PMI esportatrici (35% fatturato estero) in forma
di società di capitali

IMPORTO FINANZIABILE
• ≤ € 400.000
• ≤ 25% del patrimonio netto

OBIETTIVO
raggiungimento/miglioramento o mantenimento del
livello di solidità patrimoniale (patrimonio netto/attivo
immobilizzato)

DURATA DEL FINANZIAMENTO
6 anni, di cui 2 di preammortamento

Finanziamenti Agevolati: le novità in arrivo
In seguito all’emergenza conseguente alla diffusione del
Coronavirus, il supporto all’internazionalizzazione e alla
liquidità delle imprese italiane è stato arricchito di
ulteriori misure

Concessione di
cofinanziamenti a
fondo perduto fino
al cinquanta per
cento dell’importo
dei finanziamenti

Esenzione dalla
presentazione della
garanzia per le
domande presentate
entro il 31 dicembre
2020
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Aumento dei limiti
massimi di importo
finanziabile

Il decreto attuativo del DL n. 34/2019 («Decreto
Crescita») prevede il potenziamento degli strumenti
per una maggiore efficacia e per il raggiungimento di
un maggior numero di imprese

Ampliamento
operatività ai
Paesi UE

Magazzino e più
uffici e centri di
assistenza post
vendita tra le
strutture finanziabili

Estensione a
tutti i domini di
E-commerce
Sospensione, fino a un
periodo massimo di 12
mesi, del pagamento
delle rate previste nel
2020

Riduzione requisito
del fatturato estero e
dei parametri di
solidità patrimoniale
per l’accesso alla
Patrimonializzazione

Overview di processo

L’impresa compila il journey, scarica e
sottoscrive il modulo di domanda,
comprensivo delle condizioni generali di
contratto e invia la richiesta di finanziamento
online su
www.sacesimest.it

Arrivo domanda

Istruttoria

Valutazione progetto e
scoring

Delibera

Riunioni mensili del
Comitato Agevolazioni

Esito e stipula

Erogazione

