
 

 

 
Contatti per i media  

SACE | Ufficio Stampa  

T. +39 06 6736888 

ufficiostampa@sace.it 

 
Contatti per aziende  

SACE | Customer Care  
Numero Verde 800 269 264  
info@sace.it  

SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, valorizza l’eccellenza delle imprese italiane - soprattutto quelle 

piccole e medie - nel mondo ed offre un’ampia gamma di strumenti assicurativo-finanziari in grado di soddisfare tutte le esigenze connesse alle 

attività sui mercati esteri. In particolare, SACE mette a disposizione delle imprese servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione 

degli investimenti esteri, garanzie finanziarie, cauzioni, factoring e recupero crediti. SIMEST (controllata al 76% da SACE e al 24% da primarie 

banche italiane e associazioni imprenditoriali) affianca le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione attraverso finanziamenti a tasso 

agevolato e partecipazioni al capitale. Con € 114 miliardi di operazioni sostenute, il Polo serve oltre 21mila aziende, soprattutto Pmi, supportando 

la loro crescita in 198 Paesi. 

 

Comunicato Stampa 

SACE SIMEST punta ad oriente: due nuovi accordi per 

sostenere le imprese italiane in nuovi mercati asiatici 

Il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP ha siglato, 

durante l’Annual General Meeting della Berne Union, due Memorandum of 

Understanding che hanno l’obiettivo di aumentare le opportunità di business per le 

imprese italiane in Uzbekistan e Hong Kong 

 

Hyderabad (India), 24 ottobre 2019 –  SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del 

Gruppo CDP, ha siglato due accordi con l’obiettivo di aumentare le opportunità di business fra le aziende 

italiane e le controparti estere situate in Uzbekistan e Hong Kong. Le intese sono state entrambe firmate 

durante l’Annual General Meeting della Berne Union (l’associazione che rappresenta a livello mondiale il 

settore del credito all'esportazione e dell'assicurazione degli investimenti) che si sta tenendo a Hyderabad 

in India, da Michal Ron, Head of International Business di SACE. 

Il primo accordo è stato siglato da SACE SIMEST con Uzbekinvest, la società assicurativa nazionale 

dedicata all’import-export dell'Uzbekistan. Al centro della partnership l’opportunità di condividere know-

how circa i rispettivi settori d’interesse e informazioni utili per lo svolgimento di attività imprenditoriali in 

Italia e Uzbekistan. Inoltre, all’interno dell’intesa, sono previsti da parte di SACE corsi di formazioni su temi 

specifici di export credit dedicati proprio al player uzbeko. L’accordo è stato firmato da Rustam Khalikov, 

First Deputy Director General di Uzbekinvest. 

Il secondo accordo, invece, è stato siglato con l’Hong Kong Export Credit Insurance Company e intende 

realizzare una maggiore collaborazione fra le due società attraverso lo scambio di informazioni, la 

condivisione di competenze specifiche e la possibile collaborazione commerciale in ambito assicurativo-

finanziario. Per la società asiatica il documento è stato firmato da Cynthia Chin, General Manager di 

HKECIC.  

Gli accordi sottolineano la capacità di SACE SIMEST di agire come facilitatore e sviluppatore di nuove 

opportunità di business per le aziende italiane che operano sui mercati interazionali. Il Polo è presente in 

tutto il mondo attraverso 11 sedi estere, fra le quali quelle di Hong Kong e Mosca, aperte entrambe nel 

2006. 


