Il partner per i progetti
d’impresa all’estero
Finest crea valore per l’impresa del Nord-Est italiano
condividendone le iniziative di sviluppo oltre
i confini nazionali. Attraverso l’esperienza maturata
orienta le scelte imprenditoriali e sostiene,
offrendo consulenza mirata, la realizzazione
e lo sviluppo dei progetti internazionali.

EQUITY PARTNER

Partecipa fino al 49% nel capitale sociale di imprese
estere realizzate in partnership con imprese
del Nord-Est.

BUSINEST

FINANZIAMENTI

In qualità di equity partner è in grado di fornire all’impresa
estera finanziamenti diretti che, aggiungendosi ai mezzi
investiti nel capitale sociale, completano la realizzazione
del progetto di investimento.

BUSINESS+ESTERO: FINEST HA LA SOLUZIONE GIUSTA

FINANZA AGEVOLATA CONSULENZA
Mette a disposizione delle imprese italiane strumenti
di finanza agevolata per lo sviluppo di iniziative
all’estero.

Fornisce consulenza alle imprese del Nord-Est per
progetti di investimento e operazioni internazionali
di ogni tipo, assistendole costantemente, dalla fase
di ideazione a quella di realizzazione.
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Finest, un punto di riferimento
per l’internazionalizzazione delle
imprese del Nord-Est Italiano
Finest è una realtà profondamente radicata nel territorio,
impegnata a sviluppare il business delle imprese
del Triveneto sui mercati internazionali.
È un partner competente e dinamico per le aziende

di Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige, regioni
che vantano una tradizione imprenditoriale d’eccellenza,
fortemente vocate all’export, orientate all’innovazione e
capaci di esprimere il meglio in termini di qualità e ricerca.

OLTRE 25 ANNI DI
ESPERIENZA, PIÙ DI 500
PROGETTI DI SUCCESSO
Fondata nel 1991, Finest mette oltre 25 anni di esperienza
al servizio dei progetti di internazionalizzazione
delle imprese del Nord-Est. Ha realizzato centinaia
di operazioni sui mercati internazionali ed erogato
centinaia di milioni di Euro per sostenere investimenti
del sistema economico locale all’estero.
Ogni nuovo progetto è il risultato di anni di impegno
e professionalità.

CRESCITA A 360°
DALL’EUROPA
AL MEDITERRANEO
Dalle sedi di Pordenone e Padova contribuisce
alla realizzazione dei progetti internazionali delle
imprese del Nord-Est italiano in Europa e nei paesi
del Mediterraneo. Il suo obiettivo è partecipare
attivamente allo sviluppo e al rafforzamento strutturale
dell’impresa del proprio territorio.

KNOW-HOW E SINERGIE
PER PIANIFICARE
STRATEGIE VINCENTI

OPERATIVI IN 44 PAESI
PER UN BUSINESS
SENZA CONFINI

Finest mette il proprio know-how in moltissimi progetti valutati
e condivisi nonché la profonda conoscenza dei mercati
internazionali nell’attività di corporate consulting e risk
management per operazioni internazionali. Parte del Gruppo
Friulia, finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia,
è partecipata da Veneto Sviluppo, finanziaria della Regione
Veneto, dalla Regione Veneto stessa, da Simest, dalla Provincia
Autonoma di Trento e da istituti bancari privati.
Opera in stretta collaborazione con altre società pubbliche
nazionali che sostengono l’internazionalizzazione delle imprese.

Per cogliere nuove prospettive di sviluppo, mai come oggi
le imprese necessitano di guardare ai mercati internazionali.
Finest fornisce la risposta giusta a tale esigenza grazie
a una proficua rete di relazioni con l’estero e alla possibilità
di realizzare investimenti diretti in ben 44 paesi.

EUROPA CENTRALE,
ORIENTALE, BALCANI,
PAESI EX-URSS:
• ALBANIA
• ARMENIA
• AUSTRIA
• AZERBAIGIAN
• BIELORUSSIA
• BOSNIA ERZEGOVINA
• BULGARIA
• CROAZIA
• ESTONIA
• FEDERAZIONE RUSSA
• GEORGIA
• KAZAKISTAN
• KIRGHIZISTAN
• KOSOVO
• LETTONIA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

LITUANIA
MACEDONIA
MOLDAVIA
MONTENEGRO
POLONIA
REPUBBLICA CECA
ROMANIA
SLOVACCHIA
SERBIA
SLOVENIA
TAGIKISTAN
TURKMENISTAN
UCRAINA
UNGHERIA
UZBEKISTAN
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ALGERIA
CIPRO
EGITTO
FRANCIA
GRECIA
ISRAELE
LIBANO
LIBIA
MALTA
MAROCCO
SIRIA
SPAGNA
TUNISIA
TURCHIA

