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Comunicato Stampa 

Moda: Fashion Hub va al Micam grazie a SACE, Fashion 

Bank e European Brokers 

Fashion Hub è la piattaforma dedicata alle aziende del settore della moda che 

intendono proteggere il proprio business contro il mancato pagamento dei crediti 

commerciali.  

Roma, 15 Marzo 2022 – Dal 13 al 15 marzo SACE ha presentato  Fashion Hub al Micam Milano, 

l’evento internazionale promosso dall’associazione di categoria dei produttori italiani di 

calzature Assocalzaturifici. Fashion Hub è la piattaforma che supporta le aziende italiane che 

operano nel settore della moda, proteggendone la clientela e favorendo la crescita del fatturato in 

Italia e all’estero, nata dalla partnership fra SACE BT, società del Gruppo SACE specializzata nella 

valutazione dei rischi e nella protezione delle transazioni commerciali; Fashion Bank, società di 

business information specializzata nel mercato della distribuzione moda e European Brokers, 

società internazionale di intermediazione assicurativa. 

Si tratta di una collaborazione che mette insieme tre differenti competenze complemetari e 

strategiche: SACE BT nella gestione dei rischi, Fashion Bank nel fornire informazioni dettagliate 

all’interno di un ecosistema di dati finanziari e commerciali e European Brokers in qualità di 

intermediario e consulente assicurativo. Le aziende possono così accedere ad uno strumento unico 

e di facile gestione creato ad hoc per il settore.  

Come funziona? Attraverso il sito fashion-hub.it, un’impresa di qualsiasi dimensione del settore 

moda può richiedere una  consulenza che, arricchita delle informazioni commerciali di Fashion Bank, 

offre condizioni tailor made e garantisce un supporto costante per individuare le soluzioni più adatte 

alle esigenze.  

Già alla scorsa edizione del Micam si è registrato un notevole coinvolgimento da parte del comparto 

calzaturiero, che ha visto oltre 100 degli espositori presenti alla fiera rivolgersi a Fashion Hub per 

richiedere una valutazione sull’affidabilità del loro portfolio clienti o per verificare le condizioni 

assicurative specificamente studiate per il settore.  

 “SACE BT crede fortemente in questo progetto che ha seguito fin dal principio, Fashion Hub è un 

fondamentale strumento pratico che favorisce la crescita delle aziende del settore, concepito per una copertura 

essenziale basata sulla soddisfazione dei bisogni del cliente, attraverso un portale dedicato per un servizio 

veloce ed efficace”, ha dichiarato Giusy Gangi, direttore commerciale di SACE BT. 

«Fashion Hub è uno strumento nato per rispondere alle esigenze specifiche del settore moda e superare le 

difficoltà degli operatori, non solo legate alla pandemia, ma soprattutto alla carenza di sostegno del circolante 

e del breve termine. La rinnovata partecipazione al MICAM è stata un’occasione importante per incontrare gli 

imprenditori del settore mettendoci a disposizione, proprio come un “hub” per risolvere e integrare le loro 

esigenze in tema credito e smobilizzi” ha commentato Carlo De Simone Group CEO di European Brokers.  

https://www.fashion-hub.it/#:~:text=Fashion%20Hub%20%C3%A8%20l'unica,per%20la%20concessione%20di%20fidi
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“Fashion Hub rappresenta una novità assoluta sul panorama del mercato assicurativo. Uno strumento 

modellato sulle esigenze reali delle aziende del fashion; dove il valore aggiunto risiede proprio nella vocazione 

specialistica del servizio stesso”. Roberto Ragnini founder di Fashion Bank 

Per approfondimenti sul settore, di seguito il link al Focus On - Il fashion tornerà di moda? dell’Ufficio Studi di 

SACE. 
 

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a 

supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta 

inoltre il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto 

Liquidità e dal Decreto Semplificazioni. Le recenti misure hanno, infatti, ampliato il mandato di SACE oltre il tradizionale supporto all’export e all’internazionalizzazione, aggiungendo 

importanti tasselli come il sostegno agli investimenti delle imprese sul mercato domestico e le garanzie per i progetti green nell’attuazione del Green New Deal italiano. Un nuovo 

mandato che rende SACE un’istituzione impegnata per la promozione dello sviluppo del Sistema Paese. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 

156 miliardi di euro, SACE serve oltre 26mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 

SACE BT è la società del Gruppo SACE, guidato da Piefrancesco Latini, specializzata nell’assicurazione dei crediti a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi del la 

costruzione. Attiva dal 2004, SACE BT offre le sue soluzioni assicurative in maniera diretta e attraverso una rete di agenti dislocati su tutto il territorio nazionale. SACE BT detiene, 

inoltre, il 100% di SACE SRV, società specializzata in servizi d’informazione commerciale e recupero crediti. 

Contatti per i Media: Ufficio Stampa SACE | 06 6736888 | ufficiostampa@sace.it | Media Gallery 

https://www.sace.it/studi/dettaglio/Focus-on-il-fashion-tornera-di-moda?_ga=2.255989954.891352603.1646662410-1283379251.1617008932
mailto:ufficiostampa@sace.it
https://www.sacesimest.it/media/media-gallery

