
 
 

 
 

 

 

 
Nasce “IMPRESA SENZA CONFINI”:  

€ 75 milioni di finanziamenti 
per l’internazionalizzazione delle PMI  

 
• Accordo tra SACE e Banca Popolare di Sondrio 
• Stanziato un plafond di finanziamenti con garanzia SACE dedicati alle piccole 

aziende che guardano ai mercati esteri. 
 
 
Roma, 1° ottobre 2007 – Grazie all’intesa siglata tra SACE e Banca Popolare di Sondrio è nato IMPRESA 
SENZA CONFINI: un plafond di € 75 milioni per finanziamenti a medio e lungo termine con garanzia 
SACE a cui potranno accedere imprese di piccole e medie dimensioni (con fatturato fino a € 250 milioni), 
per i propri progetti di internazionalizzazione.  
 
I finanziamenti, che presentano il “valore aggiunto” della garanzia SACE per il 70% dell’importo, 
potranno avere durata da 3 a 6 anni e potranno essere richiesti per qualsiasi operazione legata alla 
crescita delle aziende italiane sui mercati internazionali: dall’acquisizione di partecipazioni in imprese 
estere, all’acquisto di impianti o di licenze, alle attività promozionali o di ricerca fino alle spese di apertura 
di una nuova sede, costi sostenuti per pubblicità o attività di distribuzione all’estero. 
 
Attraverso questa convenzione, si rafforzano le sinergie tra Banca Popolare di Sondrio e SACE per 
promuovere e diffondere prodotti e servizi presso le imprese clienti della Banca. L’Istituto di Credito, 
presente con una fitta rete di filiali nel nord Italia (in particolare in Lombardia) e a Roma, ha quote di 
mercato rilevanti nel settore estero.  
 
«La Popolare di Sondrio – ha dichiarato Piero Melazzini, Presidente e Consigliere delegato di Banca 
Popolare di Sondrio – da sempre attenta alle necessità degli operatori economici, dedica sforzi crescenti 
al sostegno dei processi di internazionalizzazione della clientela supportandola anche con prodotti e 
servizi innovativi. In tale contesto si colloca l’accordo concluso con SACE, volto a fornire supporti creditizi 
alle aziende impegnate nella delicata fase di apertura o di consolidamento di attività sui mercati esteri.» 
 
«Con la firma di questo accordo di convenzione con Banca Popolare di Sondrio – ha aggiunto Simonetta 
Acri, Direttore Business Italia di SACE – contiamo di offrire uno strumento competitivo a sostegno della 
forte vocazione all’internazionalizzazione delle imprese del territorio in cui l’Istituto è radicato.»  
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