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DAL 1977 SOSTENIAMO
LA COMPETITIVITÀ
DELLE IMPRESE

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana, interamente

controllata dal Ministero dell‘economia e delle finanze,

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.

Esperienza

40 anni
a servizio delle imprese 

italiane

Network

26.000
imprese 

supportate
in circa 200 Paesi 

nel mondo 

Impegno

€166mld 

di operazioni in 

portafoglio
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UN GRUPPO A SUPPORTO 
DELLA CRESCITA DELLE 
IMPRESE ITALIANE

Il gruppo SACE nasce dall’unione di più società:

o SACE

o SACE Fct

o SACE BT

o SACE SRV

SACE detiene il 100% delle azioni di SACE Fct, società

per azioni operante nel factoring e di SACE BT, società

per azioni attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni

ai beni. SACE BT a sua volta detiene il 100% del

capitale di SACE SRV, società a responsabilità limitata

specializzata nelle attività di recupero del credito e di

gestione del patrimonio informativo.

SACE

Export credit, garanzie 

finanziarie, protezione degli 

investimenti

e cauzioni

SACE BT

Assicurazione del 

credito a breve termine,

cauzioni e rischi della 

costruzione

SACE SRV
Acquisizione di 

informazioni

commerciali, gestione 

istruttorie e

recupero crediti

SACE Fct
Servizi di factoring
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Il Decreto ‘‘Liquidità’’, il 

Decreto ‘‘Rilancio’’ e il 

Decreto Semplificazioni 

rafforzano l’impegno di 

SACE per le imprese 

italiane. 

SACE, DA OLTRE QUARANT’ANNI, 

AL SERVIZIO DELLE IMPRESE ITALIANE

1977
La Legge 227/77 

istituisce SACE 

come Sezione 

speciale dell’Istituto 

Nazionale 

Assicurazioni (INA).

2004

SACE diviene 

società per azioni 

controllata al 100% 

dal Ministero 

dell’economia e 

delle finanze. 

SACE entra nel 

mercato

dell’assicurazione 

del credito a 

breve termine.

2004

2005

SACE entra nel 

mercato delle 

cauzioni.

2012

SACE viene 

acquisita da Cassa 

depositi e prestiti.

2010

SACE entra 

nel mercato

del factoring.

Il Ministero dell‘economia e 

delle finanze (MEF) e CDP

perfezionano la cessione

del Gruppo SACE, al

netto di SIMEST, da

CDP al MEF.

2022

2020 - 2021
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IL NUOVO MANDATO PER LA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL PAESE

Il Decreto Semplificazioni ha affidato a SACE un importante ruolo da 

protagonista nell’ambito del Green New Deal Italiano, che si concretizza nella 

possibilità di rilasciare garanzie pubbliche green nell’ambito del piano di 

transizione ecologica del Paese. Un tema che ha assunto ancora più rilevanza 

visto il ruolo cruciale della sostenibilità nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. Le garanzie green, assistite dalla garanzia dello Stato italiano, 

sono destinate a finanziare progetti che hanno la finalità di agevolare il 

passaggio verso un’economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli 

produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi 

sostenibili e promuovere una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.
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DIETRO I NOSTRI RISULTATI, 
CI SONO I SUCCESSI DELLE 
IMPRESE ITALIANE

Risorse mobilitate dal Gruppo SACE 
per lo sviluppo delle imprese italiane 
nel 2021

2021
DATI FINANZIARI SACE

42
€ mld

Riserve 

tecniche

5.200
€ mln

Patrimonio

netto

4.900
€ mln

Utile 

netto

106
€ mln

Oneri per Sinistri

89
€ mln

Premi

lordi

439
€ mln
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OFFRIAMO ALLE IMPRESE 
SOLUZIONI SU MISURA

La nostra gamma di soluzioni assicurativo-finanziarie

si è ampliata negli anni e oggi è in grado di coprire tutte

le esigenze delle imprese nel loro percorso di export e

internazionalizzazione. L’ampliamento del mandato di

SACE ha aggiunto importanti tasselli alla nostra offerta,

estendendo le nostre garanzie al mercato domestico

e ai progetti green.

 Assicurazione del credito

 Garanzie finanziarie

 Liquidità finanziaria

 Cauzioni

 Protezione costruzioni e investimenti

 Advisory clienti e mercati
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ASSICURAZIONE DEL 
CREDITO

Con noi puoi proteggerti dal rischio di insolvenza e

offrire dilazioni di pagamento ai tuoi clienti

esteri rendendo più competitivi i tuoi prodotti e

servizi. Assicuriamo digitalmente le vendite

ripetute verso un solo partner commerciale o una

selezione di essi fino al tuo intero portafoglio clienti,

oppure la tua singola commessa.

Export UP: 

L’assicurazione del credito digitale 

per le aziende che esportano beni 

o servizi e vogliono offrire dilazioni 

di pagamento vantaggiose ai 

propri clienti, coprendosi 

dai rischi di mancato pagamento.

Incassi Sicuri

Con noi puoi assicurare il tuo 

portafoglio crediti in Italia e 

all’estero o, se sei già assicurato, 

richiedere una copertura 

aggiuntiva per le tue esigenze di 

business.



9

GARANZIE FINANZIARIE

Con noi puoi accedere più facilmente a finanziamenti 

e a linee di credito per supportare la tua crescita in 

Italia e all’estero.

Inoltre, per far fronte all’emergenza Covid-19, con 

Garanzia Italia supportiamo la tua impresa rilasciando 

garanzie a condizioni agevolate, controgarantite dallo 

Stato, sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito.

Garanzie Fideiussorie 

per gare d'appalto

Supportiamo la tua banca 

nell’emissione delle garanzie 

contrattuali richieste 

dai tuoi clienti per partecipare a 

gare d’appalto in Italia e 

all'estero.

Credito 

Acquirente

Con noi puoi aumentare la 

competitività della tua impresa 

offrendo al tuo cliente linee di 

credito per acquistare beni e 

servizi e per finanziare 

l'esecuzione di lavori al tuo 

cliente estero.

Garanzie 

Finanziamenti

Con noi puoi accedere più 

facilmente a finanziamenti e 

a linee di credito per

supportare  la tua crescita 

internazionale.

Garanzie 

Finanziarie di 

breve termine

Supportiamo le piccole e 

medie imprese italiane per 

finanziamenti di breve termine 

finalizzati al finanziamento del 

circolante legato ad 

operatività con l’estero. 

Garanzie 

Obbligazioni

Con noi puoi accedere a 

prestiti obbligazionari o 

accedere ad altre 

piattaforme di alternative 

finance.
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Con SACE puoi accedere più facilmente a finanziamenti per diventare un campione della 

Green economy e consentire all’Italia di giocare un ruolo di primo piano nello sviluppo 

eco-sostenibile.

Le Garanzie Green sono dedicate a tutte le aziende italiane, di qualsiasi dimensione, che 

intendano finanziare i propri progetti d’investimento Green.

I progetti dovranno rispondere ai parametri previsti nel Regolamento e nella tassonomia 

europei delle attività eco-compatibili ed essere finalizzati a:

• Agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare

• Integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni 

e servizi sostenibili

• Accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e multimodale

• Ridurre e/o prevenire l’inquinamento, ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità, 

promuovere la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e proteggere le 

acque e le risorse marine.

GARANZIE GREEN
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GARANZIA ITALIA

Garanzia Italia, lo strumento straordinario messo in campo per sostenere le imprese 

italiane colpite dall'emergenza Covid-19.

Grazie a 200 miliardi di euro di garanzie di Stato stanziati dal Decreto 

"Liquidità", supportiamo la tua impresa rilasciando garanzie a condizioni 

agevolate, controgarantite dallo Stato, sui finanziamenti erogati dai soggetti 

finanziatori per aiutarti a reperire liquidità e finanziamenti necessari per fronteggiare 

l’emergenza Coronavirus assicurando così continuità alle tue attività economiche e 

d’impresa.

Lo stesso Decreto, ha previsto la possibilità per SACE di concedere garanzie anche 

in favore di banche e società di factoring per cessioni di crediti con garanzia di 

solvenza prestata dal cedente. Al fine di ampliare ulteriormente le possibilità di 

intervento previste dal decreto, l'operatività è stata estesa anche alle operazioni di 

leasing, factoring, confirming e anticipi contratto. Inoltre SACE è stata 

autorizzata a rilasciare garanzie per prestiti obbligazionari emessi dalle imprese 

colpite dall’epidemia Covid-19.
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LIQUIDITÀ FINANZIARIA

Con noi puoi recuperare i tuoi crediti, in Italia o all'estero 

grazie al supporto di un team specializzato e di oltre 200 

corrispondenti locali in tutto il mondo.

Con i nostri servizi di Factoring di SACE Fct puoi, in pochi 

click, trasformare i tuoi crediti il liquidità e ottenere risorse 

finanziarie per la tua impresa.

Recupero Crediti

Gestiamo per te tutte le 

attività stragiudiziali, giudiziali 

e procedure concorsuali per il 

recupero dei crediti insoluti.

Factoring

Con SACE Fct puoi 

smobilizzare i tuoi crediti e 

ottenere maggiori risorse 

finanziarie da dedicare al 

tuo business.
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Con noi puoi partecipare facilmente a gare internazionali 

e ottenere le garanzie contrattuali richieste dai 

committenti. Le nostre cauzioni sono accettate da 

beneficiari pubblici e privati permettono di non 

immobilizzare denaro o altre garanzie reali e liberare 

risorse finanziarie per sostenere la crescita aziendale.

Inoltre, le nostre cauzioni per appalti, edilizia, 

ambientali, rimborso iva e altre garanzie di 

adempimento previste da obblighi di legge o di 

contratto, sono richiedibili direttamente online.

CAUZIONI E GARANZIE 
PER GARE D'APPALTO 
INTERNAZIONALI

Cauzioni Edilizia

Con noi puoi assolvere 

l’obbligo di garantire al futuro 

acquirente la restituzione 

delle somme versate.

.

Cauzioni doganali

Con noi puoi prestare specifiche 

fideiussioni alla Dogana per 

adempiere agli obblighi di garanzia 

derivanti dall’attività di import e 

export di merci.

Cauzioni Appalti

Con noi puoi garantire, in fase di 

gara, la sottoscrizione del 

contratto e in fase di firma, 

l’adempimento di tutte le 

obbligazioni previste dal 

contratto.

.

Cauzioni Ambiente

Con noi puoi garantire al Ministero 

dell’Ambiente o alle PP.AA. 

competenti la copertura di un 

eventuale danno ambientale 

causato nell'esercizio della tua 

attività.
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Con noi puoi scegliere e personalizzare la copertura più

idonea alle esigenze della tua impresa, coprendo qualsiasi

danno materiale e diretto alle opere oggetto della

costruzione, compresi i danni a terzi.

Affronta con serenità tutte le attività di cantiere sia in Italia

che all'estero rispettando la normativa di riferimento con le

nostre polizze Contractor's All Risks (C.A.R.), Erection All

Risks (E.A.R.) e Postuma Decennale.

Proteggi inoltre i tuoi investimenti all’estero (equity o prestiti

a partecipate estere) attraverso la Polizza Investimenti, un

valido alleato per la gestione del rischio politico che ti

consente di limitare le perdite o il mancato rimpatrio di

somme relative all’investimento.

PROTEZIONE COSTRUZIONI 
E INVESTIMENTI

Investimenti Protetti 

all'estero

Con noi puoi proteggere i tuoi 

investimenti all'estero dai rischi di 

natura politica.

Coperture Property

Con noi puoi assicurarti dal 

rischio incendio e di 

responsabilità civile verso terzi 

nella gestione di patrimoni 

immobiliari e/o nell’esercizio di 

attività imprenditoriale.

Coperture Cantieri

Con noi puoi assicurare il tuo 

cantiere dai danni a terzi o connessi 

alla costruzione e installazione di 

macchinari e/o impianti.
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Una copertura assicurativa volta a sterilizzare i rischi politici

gravanti sugli investimenti diretti all’estero effettuati in forma

di apporto di capitale, conferimento in natura, finanziamento

o garanzia del socio, effettuati da imprese italiane, sia in fase

di start-up, sia in fase di consolidamento.

POLIZZA IDE

Assicurazione degli investimenti diretti 
all’estero per le aziende che 
internazionalizzano la propria attività 
produttiva

Investire

in paesi ad alto potenziale 

caratterizzati da una maggiore 

rischiosità/instabilità politica, 

con un partner istituzionale al 

proprio fianco

Accedere al credito

in modo più facile grazie alla 

possibilità di cedere i diritti di 

polizza a istituti finanziatori.
Concentrarsi

sull’attività d’impresa 

esternalizzando i rischi politici.
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POLIZZA IDE
Copertura

Possibilità di copertura fino 

al 100% dell’investimento 

all’estero

Pricing

a condizioni di mercato 

definito caso per caso sulla 

base, inter alia, della 

situazione del paese di 

destinazione dell’investimento, 

del/dei rischio/rischi oggetto 

della richiesta di copertura, 

delle caratteristiche 

dell’investimento

Durata

anche > 10 anni, con 

possibilità annuale di 

recesso senza penale.

RISCHI ASSICURABILI 

Atti espropriativi: perdite conseguenti a 

nazionalizzazione, esproprio senza indennizzo, confisca, 

atti discriminatori o comportamenti lesivi a danno 

dell’investitore da parte del governo del Paese estero

Guerra e disordini civili: perdite conseguenti a guerra, 

guerra civile, sabotaggio, sommossa, tumulti, terrorismo 

e colpo di stato nel paese estero

Restrizioni valutarie: perdite conseguenti 

all’impossibilità di convertire o trasferire fuori dal paese 

estero somme inerenti all’investimento all’estero

Violazione del contratto: perdite conseguenti 

all’inadempimento da parte del governo o di enti pubblici 

del paese estero di sentenze/lodi arbitrali pronunciate a 

seguito della violazione/modifica unilaterale di contratti

Interruzione dell’attività produttiva: perdita/lucro 

cessante conseguenti alla temporanea interruzione 

dell’attività produttiva all’estero per atti di guerra e 

disordini civili
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ADVISORY 
CLIENTI&MERCATI

Con noi ottieni una valutazione dell’affidabilità dei 

tuoi clienti italiani ed esteri, studi e ricerche su Paesi 

e settori e servizi di formazione e advisory. Una 

consulenza specializzata e un’esperienza consolidata 

nella valutazione e gestione dei rischi maturata in oltre 

quarant’anni di attività sono per te a portata di click.

Temporary Export 

Manager

Un servizio per individuare 

l'azienda italiana che eroga 

servizi di Temporary Export 

Management più adatta alle 

tue esigenze.

Sviluppo Clienti

Con noi puoi incontrare primari 

buyer esteri interessati ad 

acquistare merci e servizi 

dall'Italia e partecipare a eventi di 

business matching B2B, per 

sviluppare nuove opportunità

di business.

Valutazione 

Azienda

Con noi puoi far crescere il 

tuo business in sicurezza 

valutando l'affidabilità delle 

aziende con cui operi in 

Italia e all'estero.

Informazioni 

Commerciali

Con noi puoi usufruire di un 

servizio di advisory grazie 

ai nostri report informativi 

avanzati.
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SACE EDUCATION

Il nuovo hub formativo SACE Education, a sostegno di 

imprese, professionisti e giovani talenti, è progettato per offrire 

un’esperienza di apprendimento variegata e specialistica, 

multicanale e disegnata sui reali bisogni di imprese, 

professionisti, e giovani talenti che desiderano sviluppare le 

proprie conoscenze e competenze manageriali in un contesto 

globale.

Il nuovo raggio d’azione del nostro Polo formativo si sviluppa 

lungo tre direttrici:

Education to Export 

Percorsi digitali organizzati in 

export kit e incontri 

specialistici sul territorio «a 

misura di PMI», in tema export

e internazionalizzazione e 

tarati sulle reali esigenze 

aziendali  

SACE Academy

Formazione accademica 

certificata, in collaborazione con 

selezionate università e business 

school, volta al rafforzamento 

delle competenze manageriali 

tecnico-specialistiche e alla 

promozione di una nuova

cultura di impresa

Infrastructure, 

green & digital

L’esperienza di SACE a 

disposizione di imprese e 

professionisti per favorire 

innovativi modelli di business e 

contribuire alla crescita green, 

digitale e infrastrutturale del 

nostro Paese.

• 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 

school.
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SEDI ITALIA

● MONZA

● MILANO
● BRESCIA ● VENEZIA

● VERONA
● TORINO

● BOLOGNA

● LUCCA

● FIRENZE
● ANCONA

● ROMA

● NAPOLI

● BARI

● PALERMO

ROMA

Piazza Poli, 37\42 

00187 RM

+39 06 67361

info@sacesimest.it

SACE

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

Antonio Bartolo

Responsabile Sud

Mid Corporate 

SACE S.p.A. 

Via Verdi, 18 

80132 Napoli, Italia

T +39 081 18405205 

C +39 335 5822424
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SEDI MONDO

● CITTÀ DEL MESSICO

● SAN PAOLO

● ACCRA

● NAIROBI

● JOHANNESBURG

● IL CAIRO

● ISTANBUL

● MOSCA

● DUBAI

● MUMBAI

● SHANGHAI

● HONG KONG

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

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

Per maggiori informazioni: 

businesspromotion@sace.it

http://www.sace.it/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsace%2F&data=02%7C01%7Cc.bettelli%40sace.it%7Cdf52161821ca4d1830fc08d85bdf4369%7C91443f7ceefc48b69946a96937f65fc0%7C0%7C0%7C637360361751802828&sdata=wSeDYt5aeTinUjg6e35paaqRjmW3IQ2dtjLPEXAglvk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSACEgroup&data=02%7C01%7Cc.bettelli%40sace.it%7Cdf52161821ca4d1830fc08d85bdf4369%7C91443f7ceefc48b69946a96937f65fc0%7C0%7C0%7C637360361751802828&sdata=c%2FCTQPGtGsUX93mLN%2F8tQ7PIh%2Fc2Q3Ad8%2Bj8jK0HrKs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCiwKRtAOqJNt9QBDqcA9jIQ&data=02%7C01%7Cc.bettelli%40sace.it%7Cdf52161821ca4d1830fc08d85bdf4369%7C91443f7ceefc48b69946a96937f65fc0%7C0%7C0%7C637360361751812786&sdata=PRGm0cILV32b%2BsNdkb75u0mWYxvBmJNg4W4UMWHJba8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSACEgroup%2F&data=02%7C01%7Cc.bettelli%40sace.it%7Cdf52161821ca4d1830fc08d85bdf4369%7C91443f7ceefc48b69946a96937f65fc0%7C0%7C0%7C637360361751812786&sdata=dOFJvYcDCoZzTaQHVaIElG3SQIU%2FmZnSiFHndnXK56o%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fgrupposace%2F&data=02%7C01%7Cc.bettelli%40sace.it%7Cdf52161821ca4d1830fc08d85bdf4369%7C91443f7ceefc48b69946a96937f65fc0%7C0%7C0%7C637360361751812786&sdata=GIvjwJ%2BSlZtotH0KFGEsxdIOaEPkCjp6rcATp%2FbN1dU%3D&reserved=0

