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Catena del valore ed esigenze dell’impresa
…dall’Export alla promozione…

Valutare nuovi 
clienti e mercati

Assicurare le vendite 
offrendo dilazioni ai 
clienti

Concedere le 
garanzie per gare e 
commesse in Italia e 
all’estero 

Trasformare i crediti 
commerciali in 
liquidità

Finanziare 
l’approntamento di 
contratti e 
l’internazionalizzazione

4. AFTER SALE3. ESECUZIONE 
CONTRATTI

5. INVESTIMENTI 
IN ITALIA E 

ALL’ESTERO

1. INDIVIDUAZIONE 
OPPORTUNITÀ 
ALL’ESTERO

Investire in società 
estere e proteggere 
l’investimento

Partecipazione al 
capitale di società 
controllate estere

Linee di credito a ML 
termine

2. FIRMA CONTRATTI

Il nostro Ufficio Studi

Recuperare i crediti 
insoluti in Italia e 
all’estero

Migliorare la gestione 
dei flussi di 
pagamento

Favorire l’accesso a 
controparti e commesse 
internazionali

BUSINESS PROMOTION



Assicuriamo le imprese dal rischio di mancato 
pagamento dei crediti in Italia e all’estero

L’assicurazione del Credito permette all’impresa di migliorare la gestione dei crediti commerciali e di cogliere 

nuove opportunità di sviluppo con la sicurezza di una copertura assicurativa che la protegge dai rischi.

Polizza BT 360°

Polizza 

BT SVILUPPO EXPORT

Export UP

Copertura globale: assicurazione dell’intero fatturato verso 

acquirenti italiani ed esteri

Copertura all’estero: per aziende di qualsiasi dimensione con 

dilazioni di pagamento entro 12 mesi, con l’assegnazione di un 

fido annuale.

Prodotto digitale per assicurare la singola spedizione effettuata 

nei confronti di controparti estere



Digitalizzazione e Semplificazione
Esportare in sicurezza 

 Metti il turbo al tuo 

business, inserisci Paese, 

settore, durata e importo 

relativi alla tua operazione e 

ottieni una stima di prezzo 

dell’assicurazione 

 Registrati per accedere all’area 

riservata SACESIMEST 

Potrai assicurare la tua singola 
commessa estera con Export UP1

(Paesi OCSE 0 per dilazioni > 24 
mesi; Resto del mondo per qualsiasi 
dilazione) o con BT EXPORT 242

(Paesi OCSE 0 per dilazioni ≤ a 24 
mesi)

1 SACE S.p.A. (accettate operazioni 
fino a € 5mln senza garanti)
2 SACE BT (accettate operazioni fino 
€ 1mln)

FIRMA DIGITALE ED 
ACQUISTO/EMISSIONE 

POLIZZA

VALUTA 
GRATUITAMENTE 

LA TUA OPERAZIONE

 Blocca per 3 mesi il prezzo3 

della tua assicurazione con una 
valutazione op.ne, inserisci semplici 
informazioni sull’operazione, sui 
pagamenti e sul cliente e avrai 

 Certezza dei tempi di attesa

 Prezzi competitivi 

3In caso di esito positivo, viene 
visualizzato l’importo del credito 
assicurabile e il prezzo 
dell’assicurazione bloccato per tre 
mesi

RICHIEDI LA

VALUTAZIONE 
OPERAZIONE

REGISTRATI E ACCEDI 
ALL’AREA RISERVATA

 Scegli un metodo di pagamento e 
finalizza l’acquisto della tua polizza

Hai bisogno di supporto? Contatta il 
Customer Care 

800.269.264 
-

info@sacesimest.it



Assicurazione del credito
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

Impresa 

Italiana

Contratto 

commerciale

Voltura/

cessione diritti

Committente

Estero

Export beni e/o servizi

v.

Dilazione di pagamento
(Bill of Exchange / Promissory notes)

Istituto 

scontante

Polizza

assicurativa



Polizza PRI - Assicuriamo gli investimenti 
esteri dai rischi di natura politica

• Possibilità di espandersi all’estero 
in paesi ad alto potenziale ma 
non privi di rischio politico e 
normativo 

• Flessibilità della copertura 
(potendo selezionare i singoli 
rischi assicurabili)

• Miglioramento dei termini di 
finanziamento grazie alla 
cessione dei diritti di polizza alla 
terzi finanziatori

VANTAGGI PER L’IMPRESA CHE 
INVESTE ALL’ESTERO

INVESTIRE ALL’ESTERO 
CON SICUREZZA

Assicuriamo gli investimenti in società 
controllate all'estero (apporti di capitale, 
prestiti o garanzie del socio) da perdite 
conseguenti a eventi di natura politica.

Proteggiamo il business delle aziende da 
atti espropriativi, guerra e disordini civili, 
restrizioni valutarie, violazione di 
contratti stipulati con controparti 
pubbliche locali. 

Inoltre, assicuriamo il mancato guadagno 
in caso di temporanea interruzione 
dell’attività produttiva all'estero in 
conseguenza di guerra e disordini civili.



Garanzie Finanziarie per PMI e medie 
Imprese – Linee di cassa

CARATTERISTICHE e VANTAGGI

 A chi si rivolge: ad imprese italiane, incluse loro controllate

estere, che necessitano di finanziare il capitale circolante per

commesse estere, o investimenti in internazionalizzazione.

 Rischi coperti: rischio di credito

 Livello di copertura: 50%

 Sottostante la copertura: finanziamento o linea di credito

concessi ad imprese italiane

 Tipologia garanzia: a prima richiesta, irrevocabile,

incondizionata

 Impresa italiana: incremento delle linee di fido disponibili e

accesso più agevole a finanziamenti a medio-lungo termine.

 Banca: minor assorbimento di capitale regolamentare, sulla

quota garantita da SACE

Impresa 

Italiana

Fornitura / Progetto 

internazionalizzazione

Garanzia

finanziaria

Finanziamento

Banca

Investimento



Fideiussioni – Linee di firma

CARATTERISTICHE e VANTAGGI

 A chi si rivolge: imprese italiane che devono prestare

garanzie contrattuali a committenti esteri

 Rischi coperti: rischi di performance e escussione

indebita delle garanzie

 Livello di copertura: fino al 50%

 Sottostante la copertura: Bid Bond, Advanced Payment

Bond, Performance Bond, Money Retention Bond, Warranty

Bond

 Impresa italiana: soddisfare requisiti per partecipare a gare

d’appalto e svolgere commesse estere; accrescere il volume

di fidi disponibili incrementando il volume di operatività,

miglioramento gestione finanziaria

Impresa 

Italiana

Polizza

assicurativa

Banca

Partecipazione 

appalto / esecuzione 

commessa

Committente

Estero

Richiesta rilascio 

garanzia

Emissione 

BOND



La Push Strategy facilita gli scambi 
commerciali tra Buyer esteri e PMI

COME FUNZIONA

Garanzia

Buyer estero

Finanziamento

Banca

Esportatore Italiano

• Finanziamento MLT concesso da

banca italiana/internazionale/locale

con garanzia SACE fino all'80%. Le

finanze nell'ambito della Push

Strategy non sono legate a

contratti specifici.

• SACE organizza in maniera proattiva

eventi di business matching in Italia,

all'estero e online con il fine di dare

la possibilità al Buyer di aumentare il

proprio procurement italiano e allo

stesso tempo di promuovere

l’expertise delle PMI italiane.

VANTAGGI PER IL BUYER EVENTI DI MATCHMAKING
• Diversificazione delle risorse finanziarie a

tassi di mercato

• La garanzia SACE consente al Buyer di

mantenere inalterate le linee di credito

disponibili nel sistema bancario

• Ha la possibilità di incontrare esportatori

italiani attraverso la partecipazione a eventi

di business matching

Restituzione

Eventidi 

Matchmaking 

Esportatore Italiano

Esportatore Italiano

Esportatore Italiano



www.SACE.it

ROMA

Piazza Poli, 37\42 

00187 RM

+39 06 67361

info@sacesimest.it

SACE

MESSICO, 

CITTÀ DEL MESSICO

+52 55 24536377 

messico@sace.it

EAU, DUBAI

+971 45543451

dubai@sace.it

TURCHIA, ISTANBUL

+90 2122458430/1

istanbul@sace.it

CINA, HONG KONG

+852 35076190

hongkong@sace.it

SUDAFRICA, 

JOHANNESBURG

+27 11 4638595 

johannesburg@sace.it

RUSSIA, MOSCA

+7 495 2582155

mosca@sace.it

KENYA, NAIROBI

+254 719 014 207 

nairobi@sace.it

BRASILE, SAN PAOLO

+55 11 31712138

saopaulo@sace.it

INDIA, MUMBAI

+91 22 43473470

mumbai@sace.it

ANCONA

+39 071 29048248/9

ancona@sace.it

BRESCIA

+39 030 2292259

brescia@sace.it

MILANO

+39 02 4344991

milano@sace.it

PALERMO

+39 091 7666670

palermo@sace.it

VENEZIA

+39 041 2905111

venezia@sace.it

BARI

+39 080 5467763

bari@sace.it

FIRENZE

+39 055 5365705

firenze@sace.it

MONZA

+39 039 3638247

monza@sace.it

ROMA

+39 06 6736309

roma@sace.it

VERONA

+39 045 597014

verona@sace.it

BOLOGNA

+39  051 0227440

bologna@sace.it

LUCCA

+39 0583 444234

lucca@sace.it

NAPOLI

+39 081 5836131

napoli@sace.it

TORINO

+39 0110142450

torino@sace.it

CINA, SHANGHAI

+8621 51175446

shanghai@sace.it

EGITTO, IL CAIRO

+20 227356875

cairo@sace.it

GHANA, ACCRA

+39 06 6736000 

info@sacesimest.it

www.sace.it

https://www.sace.it/

