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Le soluzioni assicurativo-finanziarie per crescere nei mercati del Golfo



Pierluigi Ciabattoni

Facilitiamo le imprese sui mercati internazionali

L’ampia gamma di strumenti SACE

Soluzioni per ogni fase del processo di 

internazionalizzazione
Soluzioni ad hoc per le PMIUn’offerta sempre più digitale
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Per supportare le imprese italiane nelle commesse internazionali

Garanzie contrattuali per la partecipazione a bandi di gara

Bondistica
 A chi si rivolge: alle imprese italiane che devono prestare garanzie contrattuali a committenti esteri

 Rischi coperti: rischi di performance ed escussione indebita delle garanzie

Fino al

5%

Fino al

30%
Fino al

20%

Vantaggi

 Impresa italiana: i) soddisfare i requisiti per partecipare a gare d’appalto e svolgere commesse

estere ii) accrescere il volume dei fidi disponibili incrementando il volume di operatività

 Banca: incrementare la capacità di affidare i propri clienti lato firma
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Per sostenere la crescita delle imprese all’estero

Finanziamenti bancari per l’internazionalizzazione 

 A chi si rivolge: aziende che necessitano di finanziamenti per i) supportare la crescita

internazionale, attraverso investimenti in capacità produttiva e acquisizioni estere ii)

sostenere il capitale circolante di commesse per clienti esteri

 Impresa italiana: i) incrementare le linee di fido disponibili presso il sistema bancario ii)

accedere a finanziamenti con durate più lunghe

 Banca: i) condividere il rischio con SACE ii) ponderare a zero la parte garantita da SACE

Garanzie finanziarie

Vantaggi

 Società di capitali con fatturato fino a € 250 mln e quota export pari almeno al 10%

 Durata: min 6 mesi | max 84/96 mesi (+3 mesi di pre-ammortamento)

 Importo: min € 100k | max € 5 mln

 Garanzia SACE: 50%

 Pricing: stabilito sulla base del rating della banca (griglia predefinita)

Con banche convenzionate procedure più snelle per le PMI

REQUISITI
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Per proteggere i rischi connessi alle transazioni con controparti estere

Assicurazione dei contratti commerciali attraverso il «Credito Fornitore»

Credito fornitore

Vantaggi

 A chi si rivolge: aziende che intendono assicurare i contratti commerciali, aventi ad oggetto le esportazioni di beni e servizi, sottoscritti

tra società italiane e/o loro controllate/collegate estere e acquirenti/debitori esteri, e il cui corrispettivo è regolato in via dilazionata

 Impresa italiana: i) offerta commerciale più competitiva ii) possibilità di monetizzare i crediti tramite voltura della polizza SACE a banche

o società di factoring iii) certezza di incasso del credito iv) Possibilità di coprire tutti i rischi connessi alla transazione commerciale

 Impresa straniera: beneficiare di dilazioni di pagamento a condizioni vantaggiose pagamento evitando l’utilizzo di linee bancarie

I crediti derivanti dal contratto commerciale possono essere ceduti ad una banca nazionale o estera o ad un

operatore finanziario sia su base pro soluto, ovvero senza ricorso sull’esportatore, sia su base pro solvendo

ovvero con ricorso sull’esportatore in caso di mancato pagamento da parte dell’acquirente alle scadenze prefissate
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Oltre la copertura del rischio di mancato pagamento

I rischi assicurabili attraverso il Credito Fornitore

Rischi assicurabili EGS Periodo

Rischio di produzione (revoca commessa)

Rischio di distruzione dei macchinari

Rischio di indebita escussione fideiussioni

Rischio del credito (mancato pagamento)

Eventi di natura politica e commerciale

Distruzione/danneggiamento per cause di forza maggiore, requisizione / 

confisca o altro atto autoritativo ed arbitrario di uno Stato estero

Escussione per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali

Eventi di natura politica e commerciale

A

A

A+B

B
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7 prodotti per ogni esigenza

Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione erogati da SIMEST

In considerazione dell’elevato numero di richieste ricevute è attualmente sospesa la ricezione di nuove domande di 

finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 e di relativo cofinanziamento a fondo perduto.

Partecipazione a fiere, mostre e missioni di Sistema. Supportiamo la partecipazione delle imprese a eventi di

carattere internazionale e missioni di sistema per promuovere il business su nuovi mercati: fino a € 150.000

Studi di fattibilità. Finanziamo studi di fattibilità collegati a investimenti esteri: fino a € 200.000 per investimenti

commerciali e fino a € 350.000 per investimenti produttivi

Programmi di inserimento sui mercati esteri. Agevoliamo l’ingresso in nuovi mercati finanziando l’apertura di

strutture commerciali permanenti: fino a € 4.000.000

Programmi di assistenza tecnica. Sosteniamo la formazione del personale nelle iniziative di investimento

all’estero: fino a € 300.000

E-Commerce. Finanziamo lo sviluppo di soluzioni E-Commerce fino a € 300.000 attraverso l'utilizzo di un market

place o la realizzazione di una piattaforma informatica sviluppata in proprio fino a € 450.000

Temporary Export Manager (TEM). Supportiamo l'inserimento temporaneo di figure professionali specializzate

(TEM, Temporary Digital Manager) per la realizzazione di progetti all’estero fino a € 150.000

Patrimonializzazione delle imprese esportatrici (per PMI e MidCap). Sosteniamo il rafforzamento patrimoniale

delle imprese italiane con vocazione internazionale con finanziamenti fino a € 800.000

* Tasso agevolato del

mese di giugno 2021. Il

tasso è pari al 10% del

tasso di riferimento UE,

variabile su base mensile

Tasso 

agevolato*:

0,055%

Portale dei 
Finanziamenti

Online su simest.it

 Inoltre sono oggi attivi strumenti straordinari a supporto del sistema fieristico, destinati a enti fieristici e società che organizzano eventi di

carattere internazionale.

 Dal 2020 sono state attivate misure straordinarie a sostegno delle imprese italiane, dando la possibilità di accedere alla liquidità senza

necessità di presentare garanzie e di richiedere una quota a fondo perduto.

Dal 6 agosto 2020 

operatività ampliata 

anche ai paesi UE
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