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SACE E GRUPPO BPER INSIEME PER FINANZIARE I PROGETTI DI 
CRESCITA INTERNAZIONALE DELLE PMI. 
 
Roma/Modena, 3 novembre 2006 -  Uno strumento di finanziamento innovativo 
flessibile per supportare le aziende nella crescita sui mercati internazionali. Si tratta di 
FINPROGEX, il prodotto creato da Banca popolare dell’Emilia Romagna, Banca popolare 
di Ravenna e Banca CRV – Cassa di Risparmio di Vignola (facenti parte del Gruppo 
BPER) e SACE S.p.A. (Servizi Assicurativi del Commercio Estero). 
 

FINPROGEX è rivolto alle imprese italiane per il supporto a progetti di sviluppo delle 
esportazioni e a programmi legati all’attività di internazionalizzazione, e si configura 
come un finanziamento chirografario a medio termine, garantito al 70% da SACE, 
specificamente rivolto alle imprese di piccole e medie dimensioni, fortemente vocate 
alla crescita e all’innovazione, che rappresentano la componente d’eccellenza del tessuto 
imprenditoriale dei territori di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche.   
 

I finanziamenti, della durata massima di 5 anni, sono proposti a tassi d’interesse fra i 
migliori del mercato, e commisurati al profilo di rischio dell’impresa richiedente. 
 

In questa prima fase, le Banche hanno messo complessivamente a disposizione delle 
operazioni FINPROGEX un ammontare di 150 milioni di euro. 
 

Grazie al nuovo accordo di collaborazione, si consolida ulteriormente il rapporto di 
stretta partnership fra il Gruppo SACE e il Gruppo BPER, che nei mesi scorsi aveva 
condotto al perfezionamento di intese relative ai crediti documentari ed all’assicurazione 
dei crediti commerciali, a conferma del ruolo primario che entrambe le parti intendono 
svolgere nel concreto supporto all’internazionalizzazione del “sistema Italia”. 
 

Il Gruppo SACE, che ha recentemente inaugurato una sua sede a Modena, è da sempre 
particolarmente vicino alle aziende dell’area, che rappresenta uno dei principali traini 
del PIL nazionale e il cui fiore all’occhiello è proprio l’attività di export. Con questo 
accordo, SACE rafforza la propria attività di financial credit insurance, finalizzata a 
facilitare l’accesso al credito per le PMI a condizioni vantaggiose, così da diventare più 
competitive nelle sfide internazionali. 
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