
 

 

 

CONFINDUSTRIA VENEZIA E SACE INSIEME PER UN EXPORT “SICURO” 

 
Firmato oggi un accordo di collaborazione  

per il sostegno e lo sviluppo dei progetti di internazionalizzazione  

 
Venezia, 10 ottobre 2014 – Confindustria Venezia e SACE, il gruppo assicurativo-finanziario che 

sostiene la crescita e la competitività delle imprese italiane, hanno firmato un accordo di collaborazione 

destinato a rafforzare il supporto alle attività di export e internazionalizzazione delle imprese della 

Provincia di Venezia.  

Focus di questo protocollo, l’assicurazione e la garanzia dei rischi ai quali sono spesso esposte, 

direttamente o indirettamente, le aziende nelle loro attività sui mercati esteri. Particolare attenzione 

verrà dedicata alle Pmi.  

Grazie all’accordo, gli associati Confindustria Venezia potranno accedere più facilmente all’offerta di 

prodotti sviluppati da SACE che oggi è in grado di rispondere a tutte le esigenze delle imprese che 

competono fuori dall’Italia: accesso a finanziamenti per l’internazionalizzazione; assicurazione delle 

vendite dal rischio di mancato pagamento; protezione degli investimenti esteri dai rischi politici; 

garanzie fideiussorie per gare e commesse; anticipazione dei crediti  vantati verso i clienti italiani ed 

esteri. 

La collaborazione si tradurrà auspicabilmente in un sostanziale incremento del fatturato export delle 

imprese verso mercati ad elevato potenziale per il Made in Italy, consentendo di migliorare i flussi di 

incasso e di offrire condizioni di pagamento competitive.  

“Esplorare nuovi mercati, specialmente quelli emergenti, è ormai condizione necessaria e indispensabile 

per la sopravvivenza delle nostre imprese. – commenta Matteo Zoppas, Presidente di Confindustria 

Venezia - Ma sono molti i fattori da approfondire prima di lanciarsi in un nuovo business: conoscenza 

della situazione geopolitica, normative e regolamenti di import/export, possibili rischi legati agli 

investimenti e alla affidabilità dei partner commerciali. Per questo abbiamo pensato di offrire ai nostri 

associati un efficace e completo servizio di tutela delle loro attività, grazie a questo accordo con il 

Gruppo SACE, un player di primaria importanza nel mondo dei servizi assicurativi”.  

“L’accordo di oggi ci permette di rafforzare il nostro impegno al fianco delle imprese della Provincia di 

Venezia, sostenendole in tutte le fasi dei loro progetti di internazionalizzazione identificando insieme le 

migliori soluzioni per crescere in sicurezza – ha dichiarato Mario Bruni, Responsabile SACE per il 

Nord-Est –. La collaborazione con un partner ben noto sul territorio come Confindustria Venezia ci 

consente, inoltre, di garantire una maggiore e costante presenza sul territorio a tutto vantaggio delle 

aziende associate, in particolare delle PMI”.  

Nell’ambito della partnership, le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte di carattere 

informativo e formativo, offrendo servizi di consulenza alle imprese associate per individuare insieme 

gli strumenti assicurativo-finanziari più adatti alle proprie esigenze. Tra queste, anche la partecipazione 

degli esperti di SACE a incontri tecnici e preparatori organizzati da Confindustria in concomitanza con i 

principali eventi fieristici nazionali e internazionali.  
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Profilo 

SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e 

factoring. Con € 70 miliardi di operazioni assicurate in oltre 189 paesi, il gruppo SACE sostiene la competitività delle imprese in Italia e 

all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 
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