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Introduzione: Finest S.p.A. e la Serbia

Una liaison d’affari lunga 25 anni

Finest sostiene l’internazionalizzazione delle imprese 

del Nord Est italiano in Serbia fin dai primi anni ‘90, 

grazie alla legge nazionale sulle aree di confine (L.19/91)
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37 progetti di investimento nel Paese 

25 mln € totali impegnati 

partecipazioni in essere oggi

12 mln € portafoglio in essere oggi in Serbia
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Finest è: 

• EQUITY PARTNER

• SOCIO FINANZIATORE

• ADVISOR INTERNAZIONALE

• BUSINESS DEVELOPER

per le aziende del Nord Est italiano che vogliono crescere sui 

mercati internazionali

Chi siamo



Portafoglio attuale – n° partecipazioni 70

Portafoglio attuale – valore in € 94 mln €

Finest è oggi la Società italiana col MAGGIOR NUMERO DI 

PARTECIPATE ESTERE nell’Europa Centro orientale e Balcanica

Chi siamo

25 anni 

44 Paesi d’intervento

Oltre 570 operazioni estere

Oltre 320 mln € impegnati

2 mld € investimenti generati
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Chi siamo

L.19/91
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Radici locali, visione globale

Quote di minoranza nella società

estera 

+ 

finanziamento diretto estero

per sviluppare la crescita degli 

Investimenti Diretti Esteri

del Nord Est italiano 



il dinamismo di un fondo che guarda al mercato +
la solidità e la visione di insieme di uno strumento finanziario per lo sviluppo del territorio

La sintesi ideale pubblico/privato 

per sostenere le aziende del 

triveneto nello sviluppo 

internazionale, con esplicita 

missione di 

generare una 

ricaduta economica positiva 

per l’intero tessuto economico 

locale. 
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Chi siamo



Il contesto– Gli IDE italiani
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Fonte: Italia Multinazionale 2017 

STOCK IDE in uscita, % sul PIL, 2016

ITALIA= 24,9%

GERMANIA = 39,4%

SPAGNA = 41,9%

FRANCIA = 51,1%

Media EU – 28 = 55,5%

Media EU = 59,8% 

ITALIA

FRANCIA

SPAGNA
GERMANIA

* Lo Stock IDE misura il livello 

complessivo di investimenti 

diretti esteri in un dato 

periodo storico
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ECONOMIA DEL NORD EST E’ PIU’ INTERNAZIONALIZZATA DELLA 

MEDIA ITALIANA E MOSTRA UN TREND DI IDE IN CRESCITA

Fonte: Messaggero Veneto su indagine CGIA MESTRE, febbraio 2018

Il contesto – Gli IDE delle aziende del triveneto

Veneto + FVG + TAA = 

7.089 partecipazioni 

estere

(20% del totale 

partecipazioni italiane 

all’estero)

Veneto + FVG + TAA = 

7.089 partecipazioni 

estere

(20% del totale 

partecipazioni italiane 

all’estero)



9

importanza degli IDE

• Oggi il commercio mondiale è insidiato dall’emergere 

di nuove barriere (protezionismi, dazi, sanzioni, etc.);

• Nei primi anni della globalizzazione, gli IDE erano una 

SCELTA dell’impresa per la creazione delle catene 

globali del valore. 

• Oggi gli IDE sono un NECESSITA’ per mantenere le 

proprie quote di mercato nelle economie mondiali;

• Grazie agli IDE le aziende possono rispondere con 

maggiore efficacia a improvvisi e imprevisti mutamenti 

dello scenario economico internazionale.

OGGI LA VIA PER CRESCERE E’

MULTILOCALIZZARSI

OGGI LA VIA PER CRESCERE E’

MULTILOCALIZZARSI
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Modalità di intervento di Finest



Equity

25%-49% 8 anni
max. Capitale Sociale

durata max. della 

partecipazione
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Gli strumenti CORE

Financing

25% 8 anni
max. del fabbisogno finanziario 

totale

per l’investimento

durata max. finanziamento

FINEST eroga finanziamenti direttamente alla Società estera in qualità di 

socio, a completamento del funding necessario per la realizzazione del 

progetto estero
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socio, a completamento del funding necessario per la realizzazione del 

progetto estero



Advisory

Finanza agevolata
Per investimenti NON EU

• Accesso alla legge 100/’90 

• Fondi di Venture Capital

In tutte le fasi di internazionalizzazione; dal 

business plan all’investimento

Altri strumenti
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Business 
Development

Networking, individuazione 

opportunità e partner esteri, supporto 

con le istituzioni, i professionisti, gli 

enti creditizi nazionali e internazionali



marketing@finest.it

www.finest.it
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Contacts



14


