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IL TRcENI?

E il Gruppo prepara la leva finanziaria per aiutare l'expo
MILANO

Il Fondo che sostiene
l'internazionalizzazione
ha allargato l'operatività
ai Paesi Intra Ue. Anche
per questo sono saliti
i contributi alle Fiere

F in dal marzo 2020, quan-
do l'epidemia di Covid-19
ha costretto a cancellare
da un giorno all'altro qual-

siasi manifestazione fieristica, Sime-
st si è mossa per sostenere un setto-
re così duramente colpito (fatta ec-
cezione per il periodo settembre-ot-
tobre gli incassi sono stati letteral-
mente azzerati). Se in prima battuta
le misure erano volte a tamponare
l'emergenza, adesso che si intrave-
de la fine dell'emergenza grazie ai
vaccini, la società del gruppo Cdp
sta già pensando a come favorire e
accelerare la ripresa. Le frecce al
suo arco sono numerose e, per me-
glio rispondere alle esigenze delle
imprese nella nuova situazione
emergenziale, Simest è intervenuta
modificando gli strumenti finanzia-
ri di cui dispone.

Nella primavera dell'anno scorso,
all'inizio della pandemia, Simest ha
rinnovato l'operatività del Fondo at-

LiSimest è la
società di Cdp
che sostiene la
aziende italiane
sui mercati esteri

traverso cui eroga finanziamenti
agevolati per l'internazionalizzazio-
ne delle imprese italiane (Fondo
394/81 gestito in convenzione con il
ministero degli Affari esteri), am-
pliandone l'operatività anche ai Pae-
si Intra Ue, esentando le imprese ri-
chiedenti alla presentazione di ga-
ranzie e introducendo la possibilità
di ricevere una quota parte a fondo
perduto. Un supporto reso possibile
grazie al ruolo centrale riconosciu-
to a Simest dal Patto per l'Export,
che nel 2020 ha destinato ai finan-
ziamenti agevolati per l'internazio-
nalizzazione oltre 1,2 miliardi di eu-
ro su un totale di 2 miliardi mobilita-
ti per sostenere il Made in Italy. Uno
dei sette finanziamenti erogati attra-
verso il fondo riguarda proprio la
partecipazione delle imprese italia-

ne a fiere e mostre di carattere inter-
nazionale: questo finanziamento è
stato maggiorato negli importi, è sta-
to esteso l'accesso anche alle socie-
tà di medie e grandi dimensioni e so-
no state incluse tra le spese finanzia-
bili anche quelle sostenute per par-
tecipare a manifestazioni fieristiche
internazionali che si svolgono in Ita-
lia, oltre ai costi per eventi virtuali
di promozione.

Nel 2020 i finanziamenti per la
partecipazione a fiere sono così sta-
ti tra quelli più richiesti. Dall'inizio
2020 ad oggi, Simest ha accolto qua-
si 3.000 richieste per fiere e mostre
per un ammontare complessivo di
150 milioni di euro, valore che corri-
sponde a circa il 40% del numero
complessivo di domande pervenute
per i finanziamenti agevolati.

Quest'anno la società guidata da
Mauro Alfonso è riuscita a ottenere
ulteriori modifiche al Fondo che le
hanno consentito di erogare un so-
stegno diretto agli enti fieristici. Gra-
zie all'attuazione del Decreto ago-
sto, sono stati stanziati 363 milioni
(300 milioni di euro sul Fondo 394 e
63 milioni sul Fondo di Promozione
Integrata per la concessione di quo-
te di co-finanziamento a fondo per-
duto) per permettere a enti fiera e a
società organizzatrici di eventi fieri-
stici di accedere a un finanziamento
strutturato ad hoc e destinato al so-
stegno patrimoniale. - m.fr.
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"Simest, un volano per l'estero"
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