
 
 

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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OPERATIVO “SVILUPPO EXPORT”,  

IL NUOVO FONDO DA 350 MILIONI DI EURO 

PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
 

 

SACE rafforza e amplia il proprio impegno per l’internazionalizzazione delle Pmi, affiancando all’operatività  a 

garanzia in favore di intermediari creditizi, un nuovo Fondo che sottoscriverà titoli obbligazionari emessi da 

imprese con vocazione all’export e allo sviluppo internazionale 

Roma, 19 settembre 2014 – È operativo “Fondo Sviluppo Export”, il nuovo fondo nato su iniziativa di SACE e 

dedicato alla sottoscrizione di titoli obbligazionari emessi da imprese italiane non quotate - soprattutto Pmi - con 

vocazione all’export e all’internazionalizzazione. SACE interviene nel Fondo, dalla capacità complessiva di 350 

milioni di euro, anche in qualità di investitore. 

Il Fondo, gestito da Amundi Sgr, investirà in titoli obbligazionari secured o unsecured, con cedola a tasso fisso o 

variabile e con rimborso rateale o a scadenza. 

Con Fondo Sviluppo Export, SACE amplia la propria capacità di intervento al servizio delle imprese, con 

l’obiettivo di sostenere la crescita ed aprire il mercato italiano a fonti di finanziamento alternative al canale 

bancario, in una fase di persistente restringimento dell’offerta di credito.  

In questo ambito, SACE sta inoltre lavorando alla definizione di nuove tipologie di garanzie per emissioni 

obbligazionarie sottoscritte da fondi o investitori qualificati e ha già firmato accordi di collaborazione con fondi 

promossi da diversi gestori e si prepara a finalizzare nuove partnership. 
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