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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.  

 

 

 

SACE PREMIATA COME MIGLIOR SOCIETA’ DI CREDITO 
ALL’ESPORTAZIONE DELL’ANNO 

 

Roma, 10 giugno 2016 – SACE (Gruppo CDP) è stata premiata come migliore società di credito 
all’esportazione da TXF, una delle principali riviste internazionali specializzate in trade & export 
finance.  

Il premio è stato consegnato ieri durante la conferenza TXF Rome 2016, che ha visto la 
partecipazione di oltre 700 delegati di banche, società di credito all’esportazione, esportatori, 
assicurazioni, broker e istituzioni provenienti da tutto il mondo e l’intervento di apertura del 
Sottosegretario allo Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto. 

Basato su un sondaggio annuale tra i 10 mila lettori della rivista, tra cui banche, imprese e studi 
legali, il premio rappresenta un indicatore dell’apprezzamento delle attività di SACE nel credito 
all’esportazione, nel trade finance e nel project finance, e del modello di business adottato, che 
ha saputo rispondere alle sfide dell’attuale contesto internazionale ponendo le PMI e 
l’innovazione assicurativo-finanziaria al centro della propria strategia di sviluppo. 

In uno scenario di ridefinizione degli equilibri mondiali, caratterizzato dal calo del prezzo delle 
commodity, del rallentamento della crescita dei Paesi emergenti e da un lieve miglioramento 
delle economie avanzate, SACE ha rafforzato il proprio sostegno alla competitività 
internazionale delle imprese italiane.  

SACE è stata inoltre premiata per  importanti operazioni garantite tra cui il finanziamento da 800 
milioni di euro per la realizzazione della nuova linea della metropolitana di Lima e una linea di 
credito da  575 milioni di euro erogata in favore di Eurochem per la realizzazione di un impianto 
di ammoniaca in Russia.  
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