
 
   

 
 

SACE E CREDEM, PLAFOND DI € 100 MILIONI PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI 

 

 
Roma, 2 luglio 2015 – SACE e Credem annunciano la firma di un nuovo accordo di 

collaborazione che porta a 100 milioni di euro il plafond di finanziamenti disponibili per 

l’internazionalizzazione delle Pmi italiane.  

Con questa nuova intesa, SACE e Credem rinnovano ed estendono una partnership che ha già 

consentito di erogare 50 milioni di euro a sostegno di 50 progetti di crescita internazionale di 

Pmi italiane principalmente nei settori della meccanica, dell’automotive e del 

tessile/abbigliamento.   

Le Pmi con un fatturato fino a 250 milioni di euro potranno richiedere presso gli sportelli del 

gruppo bancario presenti su tutto il territorio nazionale, le linee di credito sia a breve sia a 

medio-lungo termine (comprese tra i 6 e i 96 mesi) destinate a finanziare esigenze di capitale 

circolante, progetti di internazionalizzazione, investimenti in ricerca & sviluppo e fabbisogni 

legati all’esecuzione di commesse export. 

L’accordo prevede, inoltre, l’erogazione di linee di credito per finanziare gli investimenti in 

macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali 

(c.d. “plafond beni strumentali” previsto dalla Nuova Sabatini). 

 
 

 

 

 

 

 
SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie 
finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 74 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. 
 
Il GRUPPO CREDEM è uno dei principali gruppi bancari privati italiani quotati con una capitalizzazione di borsa di 
circa 2,5 miliardi di euro. Ha sede a Reggio Emilia ed opera sul territorio nazionale con 636 tra filiali, centri imprese e 
negozi finanziari. I dipendenti sono 5.792, 785 i promotori finanziari, 275 gli agenti finanziari e 119 agenti specializzati 
in prestiti con cessione del quinto. Il Gruppo è attivo in tutte le aree del banking commerciale ed inoltre opera, 
attraverso le sue controllate, nella gestione di fondi comuni, leasing, factoring, assicurazioni e wealth management.  
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