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  COMUNICATO STAMPA 

 

PARTNERSHIP FIDINDUSTRIA PUGLIA – SACE BT 

INSIEME PER ASSICURARE I CREDITI ALL’ESTERO DELLE PMI 
 

 

 

Bari, 3 maggio 2012 - Fidindustria Puglia e SACE BT, società del Gruppo SACE specializzata 

nell’assicurazione del credito, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione, hanno 

finalizzato l’accordo per avviare una collaborazione che consentirà alle PMI associate a Fidindustria 

Puglia di accedere più facilmente agli strumenti di protezione del fatturato estero sviluppati da 

SACE BT.  

Si tratta di un’iniziativa di importanza strategica grazie alla quale le imprese socie di Fidindustria 

Puglia potranno sottoscrivere a condizioni vantaggiose le polizze per assicurare contro i rischi di 

mancato pagamento le proprie vendite realizzate con clienti esteri e con quelli domestici. 

Fidindustria Puglia Consorzio Fidi, attivo dal 1979, conta oltre 2000 imprese socie e 100 milioni di 

affidamenti garantiti, oltre a offrire assistenza finanziaria alle imprese socie, ha appositamente 

studiato specifiche linee di credito export assicurate da SACE BT. 

Presenti alla firma dell’accordo di partnership Vitopaolo Nitti,   Presidente Fidindustria Puglia, 

Nicola Didonna, Responsabile Comitato Tecnico Fidindustria Puglia, Stefano Meneghel, 

Responsabile Sviluppo Commerciale SACE BT e Francesco Rossiello, Agente SACE BT per la 

Puglia. 

  

 
 

 

 

 

 

SACE BT è la società del Gruppo SACE specializzata nell’assicurazione del credito a breve termine, nelle cauzioni e nelle coperture dei rischi della 
costruzione. Offre i suoi prodotti attraverso i propri uffici a Milano, Modena e Roma e una rete di 55 agenti e 135 broker su tutto il territorio 

nazionale. Il Gruppo SACE è inoltre attivo nell’export credit, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie e nel factoring. Assiste i 

suoi 25.000 clienti in oltre 180 paesi, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di 
sviluppo.  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 


