
    
    

SACE (GRUPPO CDP) E DISTRETTO AEROSPAZIALE CAMPANO: 

SI RAFFORZA LA COLLABORAZIONE PER LA CRESCITA 
INTERNAZIONALE DELLA FILIERA 

 

Roma/Farnborough, 13 luglio 2016 – In occasione dell’Air Show di Farnborough, SACE 

(Gruppo Cdp) e il Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania (DAC) rafforzano la 

collaborazione avviata nel 2014, annunciando nuove iniziative a sostegno della competitività 

internazionale delle imprese del Distretto, grazie a un più efficace accesso all’offerta 

assicurativo-finanziaria di SACE e a una maggior valorizzazione delle sinergie all’interno della 

filiera tecnologica e produttiva. 

Beneficiando del ruolo di facilitatore svolto dal Distretto, in una prospettiva strategica e 

integrata, le imprese appartenenti al DAC potranno: 

 avvantaggiarsi dei servizi di smobilizzo dei crediti  di fornitura lungo la supply chain, con la 

soluzione reverse factoring;  

 accedere all’ampia gamma di prodotti di SACE per assicurarsi dal rischio di mancato 

pagamento, ottenere finanziamenti per l’internazionalizzazione anche attraverso fonti 

aggiuntive al sistema bancario (Fondo Sviluppo Export), proteggere gli investimenti;  

 avvalersi di servizi di recupero del credito, advisory, oltre che degli strumenti a sostegno di 

export e internazionalizzazione messi a disposizione in sinergia con il Gruppo Cdp.  

Tra le nuove iniziative, inoltre, è previsto il sostanziale rafforzamento dei canali di 

comunicazione tra SACE e DAC:  

 l’attivazione di uno sportello “unico virtuale” di SACE presso il DAC (dac@sace.it);   

 l’organizzazione di incontri di approfondimento e formazione in materia di 

internazionalizzazione con focus dedicati a nuove geografie ad alto potenziale;  

 l’intervento di SACE alle principali fiere di settore - come proprio in questi giorni avviene a 

Farnborough - con organizzazione di incontri B2B ed analisi preventiva dell'affidabilità dei 

potenziali buyers esteri per poter fornire immediatamente un ventaglio di soluzioni adatte 

alle esigenze delle imprese da parte delle società di SACE.  

“Siamo lieti di rafforzare la nostra collaborazione strategica con il Distretto Aerospaziale 

Campano, un modello aggregativo vincente, capace di progettare soluzioni competitive a livello 

nazionale e internazionali – ha dichiarato Simonetta Acri, Direttore della Rete Domestica di 

SACE –. La nostra partnership, testimoniata anche dalla presenza di esperti di SACE alla 

manifestazione di Farnborough, è destinata a crescere e a valorizzare sempre più il potenziale 

dell’intera filiera tecnologica e produttiva e delle sue economie di scala, facilitando l’utilizzo delle 

nostre soluzioni assicurative e finanziarie innovative per migliorare la gestione dei crediti, 

l’ottenimento di finanziamenti e garantire uno sviluppo internazionale in totale sicurezza”. 
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“La collaborazione tra SACE e DAC rappresenta, per tutto il sistema delle imprese e dei partner 
di ricerca del Distretto Aerospaziale, una  nuova ed importante  opportunità. Siamo certi che 
con gli strumenti attivati in sinergia riusciremo a fornire risposte concrete e migliori opportunità 
di crescita e di sviluppo”, ha detto Luigi Carrino, Presidente del DAC, Distretto Aerospaziale 
della Campania. 
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SACE, società del Gruppo Cdp, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione 
degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 81 miliardi di operazioni 
assicurate in 198 paesi, 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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