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Comunicato stampa  

 

SACE e Banco BPM al fianco delle PMI per il recupero dei crediti 

commerciali nei mercati internazionali 

L’accordo ha l’obiettivo di valorizzare, diffondere e promuovere presso le aziende che 

operano all’estero la conoscenza delle opportunità derivanti dall’attività strategica di SACE 

SRV  

22 luglio 2021 – Agevolare la gestione, lo smobilizzo e l’incasso dei crediti commerciali attraverso 

servizi di recupero e ristrutturazione dei crediti è il principale obiettivo del protocollo d’intesa siglato 

da Valerio Ranciaro, Direttore Generale di SACE SRV, la società di SACE specializzata nei servizi 

di recupero crediti nei mercati internazionali, e Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di 

Banco BPM.  

Nello specifico, l’accordo prevede la presentazione e la pubblicazione nella newsletter e sul sito 

istituzionale di Banco BPM dei servizi offerti da SACE SRV, oggi ancora più rilevanti in un contesto 

globale caratterizzato dall’incertezza causata dal Covid-19. 

Inoltre, Banco BPM si impegnerà ad organizzare annualmente incontri informativi e formativi dedicati 

alle proprie imprese clienti interessate alle attività di recupero dei crediti commerciali e ai servizi di 

valutazione su specifiche controparti estere, mercati di destinazione e settori produttivi, nonché 

confronti più mirati con le PMI che possono avere difficoltà d’incasso dei crediti insoluti.  

 

Un’ulteriore valorizzazione dei contenuti della collaborazione sarà infine offerta mediante la 

possibilità per i clienti di Banco BPM di accreditarsi gratuitamente sul portale di SACE SRV. 

Attraverso questa piattaforma online, le aziende potranno fruire dei prodotti di recupero crediti e 

potranno richiedere con delle agevolazioni valutazioni di merito creditizio e supporto nell’attività di 

prospecting su potenziali mercati di interesse. 

 

Siamo lieti e orgogliosi di poter collaborare insieme ad un importante player finanziario come Banco 

BPM, con l’obiettivo di agevolare i processi di export e internazionalizzazione delle imprese italiane 

fornendo la nostra consolidata esperienza nell’attività di recupero crediti sui mercati esteri – ha 

dichiarato Valerio Ranciaro, Direttore Generale di SACE SRV –. In particolare, attraverso questo 

accordo riusciremo ad ampliare e promuovere la conoscenza dei nostri prodotti, sempre più 

strategici per la crescita delle aziende esportatrici nell’attuale contesto internazionale caratterizzato 

da un’elevata incertezza.  

 

«Banco BPM prosegue il percorso di valorizzazione dei servizi in ambito internazionale anche grazie 

alla collaborazione con un primario player di mercato quale il Gruppo SACE. L’accordo con SACE 

SRV consente infatti a Banco BPM di qualificare ed estendere con prodotti e servizi di alta gamma 
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l’offerta per le imprese che operano sui mercati esteri – spiega Giuseppe Castagna, 

Amministratore Delegato di Banco BPM – Del resto, la disponibilità di canali e strumenti efficaci 

per il presidio dei crediti commerciali costituisce un elemento chiave per gli imprenditori nostri clienti 

attivi anche oltre i confini nazionali». «Banco BPM – aggiunge Castagna - grazie anche a questo 

accordo che ne arricchisce l’offerta, conferma la propria attenzione verso tutti gli ambiti in cui si 

svolge e progredisce l’attività delle aziende italiane». 

 

 
 
 
Contatti per i media  
SACE | Ufficio Stampa  
T. +39 06 6736888  
ufficiostampa@sace.it Media 
gallery >>  

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

 

Contatti per i media 
BANCO BPM | Media Relations 
stampa@bancobpm.it 


