SIMI’s mission is to become an efficient
and transparent Marketplace for global
Institutional Investors, focused on
investments in Italian real estate and
business asset.
The careful selection of opportunities
qualifies SIMI as the ideal partner for
investing in Italy.
The investment opportunities consist of
Italian assets, with a market value greater
than 10 Mln EUR.
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mission

La missione di SIMI è diventare un Marketplace
efficiente e trasparente per Investitori
Istituzionali, interessati ad investire in immobili
ed aziende italiane.
L’accurata selezione delle proposte, ed i contatti
nazionali ed internazionali, qualificano SIMI
come il partner ideale per le attività di
investimento sul territorio italiano.
Le opportunità di investimento promosse
da SIMI sono relative ad asset con valore
di mercato superiore a 10 Mln EUR.

SIMI’s strategy is based upon 4 elements:
1. careful selection of investment opportunities
2. close relationship between SIMI and asset
owners (or their representatives), which puts
Investors in direct contact with those who
really manage the properties
3. SIMI’s clients are among the most influential
and well known Institutional Investors, in
Europe, America, Middle East and Asia
4. extremely competitive fees

La strategia di SIMI si basa su 4 fattori distintivi:
1. le opportunità di investimento offerte sono
il risultato di un’accurata selezione
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2. la relazione tra SIMI e proprietari e/o
mandatari è diretta, e mette gli Investitori in
diretto contatto con chi detiene realmente la
gestione dell’asset
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3. i nostri clienti sono tra i più autorevoli e
riconosciuti Investitori Istituzionali, in Europa,
America, Middle East ed Asia

strategy

4. le commissioni, applicate alle transazioni
concluse, sono estremamente competitive

SIMI’s business model is straightforward.
SIMI gathers investment opportunities from
owners, and representatives, and includes
them in its data base, reporting periodically to
registered Investors the opportunities in line
with their investment target profile.
All the information is anonymous, if
requested, guaranteeing maximum
confidentiality regarding the assets.
SIMI’s commission is charged only when the
business transaction is completed.

Il business model di SIMI è semplice.
SIMI raccoglie opportunità di investimento
da proprietari e mandatari, le verifica, e le
segnala agli Investitori Istituzionali, in base al
profilo d’investimento dichiarato.
Il tutto, se richiesto, in forma anonima.
Garantendo la massima riservatezza, e senza
che sia possibile identificare gli asset.
Le commissioni sono applicate solo quando
un’opportunità di investimento presentata agli
Investitori viene conclusa.
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business model

This section concerns commercial
and industrial real estate in Italy.
Real Estate belonging to different sizes
and use destinations, with a contracted
income, or vacant Real Estate, which can
be reconverted or restructured for other uses
in order to provide income.
Real Estate investment opportunities have a
market value greater than 10 Mln EUR.

04

page

real estate

Questa sezione contiene proposte di
investimento in immobili presenti in Italia,
commerciali e industriali.
Immobili di varie dimensioni, con diverse
destinazioni funzionali. In grado di garantire
un reddito. Oppure liberi. In grado di essere
riconvertiti e ristrutturati per nuove
destinazioni d’uso, o verso altre ipotesi di
funzionamento e redditività.
Immobili per usi diversi, con una richiesta
minima superiore a 10 Mln EUR.

This section concerns investment proposals in
italian companies, or stocks to become a
company shareholder (> 50% of capital).
Firms planning to attract new funds, with new
Investors entering the company or entire
companies to be acquired.
Medium cap companies, in different activity fields,
with a turnover ranging from 5 to 50 Mln EUR.

Questa sezione contiene proposte
di investimento in aziende italiane, o loro
partecipazioni, per oltre il 50% del capitale.
Aziende che intendono attrarre capitale di
rischio con l’ingresso di nuovi azionisti,
oppure aziende da rilevare integralmente.
Aziende appartenenti a diversi settori di
attività, a media capitalizzazione, e con un
fatturato orientativo tra 5 e 50 Mln EUR.
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private equity

This section contains partnership, or
cooperation, requests to develop new
business initiatives in Italy.
Entrepreneurs from every part of the world,
interested to develop their ideas in Italy, in
need of financial and/or operating partners.
Initiatives involve wide-ranging domains, and
there is no minimum investment requirement
for eligibility.

Questa sezione contiene richieste di partnership,
o di collaborazione, per lo sviluppo di nuove
iniziative di business, da avviare in Italia.
Imprenditori da ogni parte del mondo, intenzionati
a sviluppare le loro idee sul territorio italiano, e
che abbiano la necessità di individuare, in Italia,
un partner finanziario e/o operativo.
Iniziative in ogni settore di attività, senza limiti.
Non sono previste soglie minime di valore per i
progetti presentati.
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development

All SIMI’s people, including its founders,
have deep experience in Italian and
International business.
That’s why we strongly look abroad,
focusing our business to International
Investment Institutions, big, small, or
medium sized.
Instituitions from everywhere in the world,
who wish to verify the potential rate of
return of investing in Italy.
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management

Tutte le risorse SIMI, a partire dai fondatori,
hanno studiato, lavorato o vissuto all’estero,
per lunghi periodi di tempo.
È per questo che lo sguardo verso l’Estero è
diventato il tema centrale della nostra attività.
Per background. Per differenziazione. E per
venire incontro ai molti Investitori, in ogni parte
del mondo, con un forte interesse ad investire e
sviluppare business nel nostro Paese.

SIMI aims at satisfying client expectations,
with quick and effective solutions.
SIMI strives for innovation, transparency,
excellence, clarity and integrity.
But there is one Value which we try to
convey at all times. It’s our Passion.
Because, in our mind, working at SIMI
means working for our strong Passions.

SIMI intende soddisfare le aspettative dei suoi
Clienti nel miglior modo possibile, con soluzioni
rapide, tempestive ed efficaci.
Anche SIMI, come molte società, ricerca
innovazione, trasparenza, eccellenza,
chiarezza, integrità.
Ma c’è un valore importante che portiamo
sempre con noi. È la nostra Passione. Perchè
per noi, lavorare per SIMI, significa lavorare
per le nostre Passioni.
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values

