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SACE E CONFINDUSTRIA BERGAMO: 

NUOVO SACE POINT PER SOSTENERE LE IMPRESE BERGAMASCHE NEI 

MERCATI INTERNAZIONALI 

________________________________________________________________________ 
 

Bergamo, 19 giugno –  SACE, il gruppo assicurativo-finanziario che sostiene la crescita e la 

competitività delle imprese italiane, è più vicino alle Pmi bergamasche grazie all’accordo di 

collaborazione con Confindustria Bergamo che rende più accessibili alle imprese associate gli strumenti 

sviluppati da SACE per crescere in sicurezza nei mercati internazionali. 

 

Firmato da Giammarco Boccia, Direttore della sede di SACE a Milano, e da Guido Venturini, Direttore 

generale di Confindustria Bergamo, l’accordo prevede l’apertura di un SACE Point presso la sede di 

Confindustria (Via Gabriele Camozzi, 70), cui le imprese potranno rivolgersi per orientarsi nell’offerta 

di SACE e scegliere gli strumenti più adatti alle proprie esigenze: assicurarsi contro i rischi di mancato 

pagamento, proteggere gli investimenti, ottenere credito e migliorare la propria gestione finanziaria.  

 

“Con questo accordo - ha dichiarato Giammarco Boccia – vogliamo ribadire il nostro impegno al fianco 

delle imprese del territorio, per le quali in questi anni difficili i mercati esteri hanno rappresentato il più 

importante stimolo di crescita. SACE risponde alle esigenze delle grandi imprese ma anche delle piccole 

e medie, offrendo soluzioni assicurativo-finanziarie per gestire al meglio i crediti, ottenere più 

facilmente finanziamenti, ridurre i rischi di mancato pagamento e muoversi in sicurezza verso nuovi 

mercati, intercettando le migliori opportunità. Un sostegno che oggi può fare la differenza”. 

 

“Il nostro territorio – ha sottolineato Guido Venturini – è da sempre votato all’esportazione. Se la 

Germania resta il principale mercato estero delle nostre imprese, altri mercati stanno diventando via via 

sempre più interessanti, come il Nord-Africa, il Medio-oriente e l’Est europeo. Di qui il nostro sforzo per 

accompagnare e stimolare questo fondamentale processo, che comprende pure la ricerca di un rapporto 

maggiormente strutturato con un partner di alto profilo come SACE, grazie al quale potranno essere 

valutate meglio anche azioni mirate su singoli settori ”.  

 

 

 


