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Comunicato Stampa 

SACE: Paola Valerio è il nuovo Presidente Export Credit 

Group dell’OCSE  

 

Roma, 22 novembre 2022 – Paola Valerio, Responsabile delle Relazioni Internazionali di SACE, è 

stata eletta Presidente del Working Party on Export Credit and Credit Guarantees (ECG) dell’OCSE, 

ricoprendo anche la carica di Vicepresidente del Gruppo dei Participants 

 

I Paesi membri dell’OCSE, eccetto Cile, Costa Rica e Islanda, fanno parte anche dell’Export Credits 

Group (ECG) che Paola Valerio, in qualità di Presidente, guiderà per il prossimo anno. Obiettivi 

dell’autorevole gruppo di lavoro sono lo scambio di informazioni sui sistemi di crediti all’esportazione 

e sulle relative attività di supporto dei Paesi aderenti e la negoziazione del set di strumenti normativi 

che regolano la governance dell’export credit come, ad esempio, le misure di anti-corruzione, le 

policy sul sustainable lending e i principi di due diligence per la valutazione dell’impatto socio-

ambientale dei progetti supportati, con la finalità di stabilire standard internazionali e di trovare 

soluzioni a una serie di sfide sociali, economiche e ambientali.  

 

Questo importante riconoscimento certifica ancora una volta l’impegno e il ruolo di riferimento a 

livello internazionale di SACE e delle sue persone. In qualità di Head of International Relations, 

Paola Valerio ha la responsabilità di curare le relazioni con il peer group e con le Istituzioni con cui 

SACE interagisce in ambito internazionale. 

  

 

 

 
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 25 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 
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