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SACE E ASSAFRICA: ACCORDO PER LO SVILUPPO DEL BUSINESS 
DELLE PMI IN AFRICA, MEDIORIENTE E MEDITERRANEO 

 
Roma, 15 ottobre 2015 - SACE e Confindustria Assafrica & Mediterraneo (Assafrica) 

annunciano la firma di un accordo di collaborazione per favorire lo sviluppo delle imprese 

italiane in Africa, Medio Oriente e nel Mediterraneo. A firmare l’intesa sono stati Raoul Ascari, 

Chief Global Development Officer di SACE e Pier Luigi d’Agata, Direttore Generale di Assafrica. 

Nell’ambito dell’accordo, le imprese associate ad Assafrica beneficeranno di un accesso 

privilegiato al Programma Frontier Markets, tramite cui SACE, oltre a fornire informazioni 

strategiche in merito ai mercati di sbocco, affianca le PMI nell’individuazione, negoziazione e 

conclusione delle transazioni commerciali, anche nell’ottica di favorire l’integrazione delle 

aziende in progetti di filiera. 

L’Associazione, inoltre, si impegna a valorizzare e diffondere presso le imprese la conoscenza 

delle opportunità derivanti dall’utilizzo dei servizi di consulenza e degli strumenti assicurativo-

finanziari di SACE a favore dell’internazionalizzazione.  

Il portafoglio delle operazioni di export e investimenti italiani assicurati da SACE in Africa sub-

sahariana supera il miliardo di euro, in aumento del 63% rispetto a un anno fa. Un incremento 

significativo, che riflette la crescente attenzione riservata alla regione negli ultimi anni: SACE ha 

infatti un proprio ufficio a Johannesburg e un desk a Nairobi nell’African Trade Insurance 

Agency, di cui è azionista dal 2009.  

Anche l’area del Medio Oriente e Nord Africa, è oggetto di un rinnovato interesse da parte di 

SACE, che, per sostenere le imprese italiane che continuano a trovare nella sponda sud del 

Mediterraneo, una destinazione privilegiata per il proprio business, ha recentemente costituito 

un Desk dedicato ed è prossima all’apertura di un ufficio a Dubai.  

 
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. 
 

Confindustria Assafrica & Mediterraneo è l’Associazione imprenditoriale del Sistema Confindustria che 

riunisce e supporta banche e imprese italiane, in particolare Pmi, attive o interessate a svilupparsi nei 70 Paesi 

del Mediterraneo, dell’Africa e del Medio Oriente (www.assafrica.it). 
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