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Il Gruppo

Esperienza
Valutiamo e 

assicuriamo rischi da 
oltre

40 anni

Network
Supportiamo oltre

26.000
imprese 

in circa 200 Paesi nel 
mondo 

Impegno

€156mld
di operazioni in 

Portafoglio

DAL 1977 SOSTENIAMO LA 
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle

imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti

e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo.

Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che

esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta inoltre il sistema bancario per

facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un

ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità e dal

Decreto Semplificazioni. Le recenti misure hanno, infatti, ampliato il mandato di

SACE oltre il tradizionale supporto all’export e all’internazionalizzazione,

aggiungendo importanti tasselli come il sostegno agli investimenti delle imprese sul

mercato domestico e le garanzie per i progetti green nell’attuazione del Green New

Deal italiano.
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SACE nel Mondo

Verona

VeneziaBresciaMonza
Milano

Bologna

Ancona

Torino

Lucca

Firenze

Roma

Napoli

Bari

Palermo

Mosca

Hong Kong

Istanbul

Dubai

Mumbai

Nairobi

JohannesburgSan Paolo

Città del Messico

Shanghai
Il Cairo

Accra



Uso interno

Catena del valore ed esigenze dell’impresa
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SACE Education

SACE Education offre un accompagnamento a 360° che si compone di percorsi formativi in formato blended, contenuti multimediali, gratuiti e altamente specializzanti, 

consulenza personalizzata e coaching specialistico, opportunità di networking ed occasioni costanti di scambio, confronto e crescita.

Il nuovo raggio d’azione del nostro hub formativo si sviluppa lungo tre direttrici:

•percorsi formativi specializzati in tema di export e di internazionalizzazione

•programmi di accompagnamento verso le strategie green, digitali e infrastrutturali per crescere in Italia e all’estero

•una formazione accademica certificata in collaborazione con prestigiose università e business schools
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Export UP - Digitalizzazione e Semplificazione
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Credito Fornitore

CARATTERISTICHE e VANTAGGI

A chi si rivolge: ad aziende italiane che concedono dilazioni di

pagamento ai propri acquirenti esteri.

Rischi coperti: rischio di produzione (mancato recupero costi per

revoca commessa) e rischio di credito legato ad eventi di natura

politica e commerciale

Livello di copertura: a breve termine (entro 24 mesi) fino al 100% del

valore del contratto commerciale; a medio lungo termine fino all’85%

del valore del contratto, a fronte di un anticipo di almeno il 15%.

Durata: fino a 5 anni (estendibili ai sensi della regolamentazione

vigente)

Impresa italiana: offerta commerciale più competitiva; possibilità di

monetizzare i crediti tramite voltura di polizza SACE presso le banche.

Impresa straniera: beneficiare di dilazioni di pagamento a

condizioni vantaggiose
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Digital Factoring

•Dematerializzazione dell’operatività del cliente 

(onboarding cliente completamente paperless, firma 

digitale, caricamento debitori in piattaforma)

•Digitalizzazione dell’operatività front-to back tramite 

arricchimento automatico in piattaforma delle 

informazioni del cliente da varie fonti informative

•Efficientamento dei processi di istruttoria e 

valutazione creditizia 

•Riduzione significativa del Time to Cash sugli 

affidamenti di importi minori

Il Digital Factoring è una famiglia di prodotti accessibile digitalmente, rivolta  in particolare alle PMI italiane 

che hanno necessità di scontare crediti commerciali in tempi rapidi, a distanza mediante firma digitale e in 

totale autonomia.
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