
 

 

 

FINEST E SACE:  
SI RAFFORZA LA COLLABORAZIONE CON UN UFFICIO E UN TEAM DI ESPERTI A 

DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE FRIULANE E DELLE PROVINCE DI BELLUNO E TREVISO 
 
Pordenone, 22 dicembre 2014 
 
Finest, la finanziaria per l’internazionalizzazione, e SACE, il gruppo assicurativo finanziario che sostiene la competitività 
delle imprese italiane nel mondo, rafforzano la consolidata collaborazione e rinnovano la presenza del SACE Point 
presso la sede Finest di Pordenone, attraverso il quale un team di esperti di SACE e di Finest offrirà un servizio di primo 
orientamento gratuito per le imprese friulane e venete interessate a crescere sui mercati internazionali. 
 
Presso il SACE Point di Pordenone le imprese potranno conoscere e avere accesso all’intera gamma di prodotti 
sviluppata da SACE per orientarsi e crescere nei mercati emergenti a più elevato potenziale: 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, liquidazione dei crediti vantati con le controparti, 
servizi di recupero del credito, assistenza e formazione in materia di internazionalizzazione. 
 
“La possibilità di avere, vicino alla propria azienda, esperti disponibili a pre-valutare, senza alcun onere, le operazioni e 
le opportunità nuove delle imprese, rappresenta uno strumento concreto di sostegno allo sviluppo dell’export che 
Finest e SACE assieme mettono in campo per le imprese del territorio” sottolinea Mauro Del Savio, Presidente di Finest. 
 
“La partnership pluriennale con Finest è per noi un attestato d’orgoglio che nel tempo ci ha consentito di sostenere la 
crescita all’estero di numerose imprese del territorio. Crediamo, infatti, che la via dell’internazionalizzazione intrapresa 
da molte aziende del Nord – Est, sia quella giusta da percorrere ma non senza le adeguate competenze e strumenti di 
protezione dai rischi – ha dichiarato Mario Bruni, Direttore Area Nord-Est di SACE -. Per questo, attraverso il SACE Point 
presso Finest a Pordenone, abbiamo un canale diretto di dialogo con le imprese, in cui mettiamo a disposizione tutte le 
nostre soluzioni pensate per rispondere a 360° alle esigenze di chi fa business nei mercati internazionali”. 
 
I dati dimostrano chiaramente come le imprese capaci di orientare all’estero parti significative della propria produzione   
siano quelle meglio attrezzate a reggere le incertezze attuali, condizionate dalla stagnazione della domanda interna. Il 
Nord-Est italiano ha da sempre sviluppato una peculiare attitudine all’export, ma la situazione contingente richiede ora 
più che mai flessibilità e reattività, anche finanziaria. 
 
Saper sfruttare al meglio gli strumenti assicurativi e finanziari messi a disposizione congiuntamente da Finest e SACE, 
diventa quindi un fattore competitivo importante per incrementare il proprio business. 
 

Finest SpA è la Società Finanziaria per l’internazionalizzazione delle imprese del Nord-Est italiano. Operativa in 44 Paesi dell’Europa 
centro-orientale e balcanica, Russia dove ha una sede operativa e Comunità degli Stati Indipendenti e Paesi del Mediterraneo, Finest 
sostiene l’avvio di progetti internazionali partecipando al capitale sociale della società estera costituita da imprese italiane del Nord 
Est. Grazie al know-how acquisito attraverso 500 operazioni estere di valore pari a oltre 270 mln di euro erogati a favore del sistema 
industriale del nord est italiano, Finest affianca al proprio ruolo finanziario un’ampia gamma di servizi che consentono alle  imprese di 
realizzare con successo i propri progetti internazionali. 
 
Tel 0434 229811 Email: marketing@finest.it 
 
Ufficio stampa 
Tel. +39 0432 503275 
Email: ufficiostampa@tend.it 

 
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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