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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 sigla un’alleanza con RINA per le attività 

di recupero crediti nel mondo 
 
Genova, 23 gennaio 2020 – SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del 

Gruppo CDP, ha concluso con RINA, primario player globale attivo nel campo dei servizi di testing, 

ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica applicati ad un’ampia gamma di settori, un 

accordo per le attività internazionali di recupero crediti. 

 

In particolare, la partnership prevede la gestione da parte di SACE SRV, la società del Polo 

specializzata nelle attività di recupero crediti, di circa 70 posizioni con controparti estere. 

 

SACE SIMEST, grazie al proprio know-how sul mercato globale ad un network di 200 corrispondenti 

e negoziatori locali, diffusi in tutto il mondo, gestirà le fasi dell’attività stragiudiziale e giudiziale per il 

recupero dei crediti.  

 

“Siamo molto orgogliosi di poter assistere una realtà storica come il RINA, che potrà avvalersi della 

nostra esperienza unica nei mercati internazionali più complessi – ha dichiarato Valerio Ranciaro, 

Direttore Generale di SACE SRV -. Il servizio di recupero crediti è sempre più strategico per le 

imprese che puntano sui mercati esteri per crescere, affrontando le incertezze e i rischi connessi. 

Solo nell’ultimo anno abbiamo sostenuto più di 100 aziende italiane recuperando 4,5 milioni di euro 

di crediti”.     

 

Francesca Bognin, CFO di RINA, ha commentato “In questo momento di crescita per il RINA e di 

sviluppo del business sui mercati internazionali è fondamentale essere supportati da un partner di 

eccellenza come SACE SIMEST. Siamo convinti che le sinergie alimentate dal suo network e la loro 

capacità di fare sistema possano rappresentare davvero un supporto importante  nello sviluppo del 

tessuto imprenditoriale italiano nel mondo”. 

 

Con più di 150 anni di storia, RINA è una delle realtà più antiche del Paese e – allo stesso tempo – 

pioniera nel campo dell’internazionalizzazione, avendo inaugurato il suo primo ufficio nel mondo a 

Shanghai nel 1885. Nata dall’esigenza di armatori e assicuratori marittimi di poter fare riferimento a 

un soggetto terzo per valutare con competenza tecnica la sicurezza delle navi e la loro affidabilità e 

rischiosità, RINA è il terzo registro di classificazione navale al mondo per data di fondazione. Negli 
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anni ha ampliato le sue competenze diventando un punto di riferimento nei settori dell’Energia, dello 

Shipping, delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Certificazione e dell’Industria.  
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