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L’open platform mysace.it è 100 TOP Products 2023   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Roma, 16 marzo 2023 – mysace.it, l’open platform del Gruppo SACE dedicata alle PMI italiane, si è 

aggiudicata il premio 100 TOP Products 2023, un riconoscimento che ogni anno viene assegnato dalla 

redazione di Class Editori sulla base di criteri come la sostenibilità, il successo commerciale, il contributo 

al rilancio dell’economia e del tessuto imprenditoriale, le modalità di distribuzione e l’eccellenza del 

servizio. Il premio è stato ritirato nell’ambito del Milano Marketing Festival da Francesco Paolo Salzano, 

Head of Customer Centricity & Product Design SACE insieme a Francesco Massari, Head of Sistemi 

Informativi SACE. 

Il portale My SACE è, infatti, evoluto verso un concetto di open platform integrata tra tutti gli attori del 
Sistema Paese al servizio delle imprese italiane, soprattutto PMI, per consentire in un unico spazio 
virtuale l’accesso a prodotti e servizi. Insieme a tutti gli strumenti di Education e Business Promotion 
offerti dal Gruppo SACE, dallo sviluppo di opportunità commerciali con iniziative di business matching 
fino all’accompagnamento e la formazione, su mysace.it si trovano anche soluzioni proposte dai 
partner corporate e istituzionali che hanno già aderito alla piattaforma e che aderiranno in futuro, per 
offrire il maggior numero di risposte a supporto della crescita sostenibile nazionale e internazionale 
delle PMI. 
 

Questo innovativo ecosistema digitale ha visto il coinvolgimento di diverse business unit di SACE, dal 

Marketing ai Sistemi Informativi, che hanno insieme lavorato per mettere le aziende al centro della user 

experience. Partendo dall’ascolto delle imprese, infatti, SACE risponde alle loro esigenze in continuo 

cambiamento con lo sviluppo di soluzioni smart e di un network di relazioni, conoscenze e servizi in grado 

di accompagnarle verso un orizzonte sostenibile in Italia e all’estero.  

MY SACE è un vero e proprio marketplace verticale, che integra i servizi assicurativi-finanziari con un 

ventaglio di soluzioni a supporto del business, nasce nell’ambito del nuovo ruolo di SACE e della strategia 

del Piano industriale INSIEME 2025, che guida le scelte strategiche e il modello di business del prossimo 

triennio del Gruppo, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e che vede 

nel coinvolgimento delle PMI un asse portante della propria missione per garantire una crescita e una 

transizione sostenibile, duratura del Paese. 

INSIEME 2025, infatti, proietta il Gruppo SACE al fianco delle imprese, soprattutto PMI, in un nuovo 

paradigma di ascolto delle loro reali esigenze per supportarle al meglio, con efficacia ed efficienza, 



 
 
 

 

attraverso un network di relazioni, conoscenze e servizi finanziari. Tutto questo grazie a un percorso di 

crescita fondato su investimenti nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilità economica, sociale e 

ambientale.  

  

SACE è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato 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 quarantacinque 
anni, il Gruppo 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 recentemente ampliato da nuovi strumenti per sostenere la liquidità, 
gli investimenti per la competitività e per la sostenibilità nell’ambito del Green New Deal italiano, a partire dal mercato domestico. Con un portafoglio di 
operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 165 miliardi di euro, SACE, insieme a tutte le società del Gruppo – SACE FCT che opera nel factoring, SACE 
BT attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni e SACE SRV, specializzata nelle attività di recupero del credito e di gestione del patrimonio informativo 
– serve oltre 32,5 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 
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