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SACE: SECONDA AL MONDO PER ORIENTAMENTO AL MERCATO. 

LO DICHIARA EX-IMM BANK AL CONGRESSO AMERICANO 

 
• In un rapporto  presentato al Congresso degli Stati Uniti, la US Ex-Im Bank ha stilato la 

classifica degli operatori più competitivi e aperti alle sfide del mercato 
•  SACE seconda solo alla canadese EDC  

 
 
Roma, settembre 2007 - SACE è la seconda Export Credit Agency (ECA) al mondo per 
orientamento al mercato e competitività.  
L’affermazione è contenuta nel rapporto periodico che l’Agenzia per il Credito all’Esportazione 
statunitense, la US Ex-Im Bank, ha presentato nell’audizione al Congresso degli Stati Uniti lo 
scorso giugno.  
 
Tra le ECAs dei paesi industrializzati, SACE è seconda soltanto alla canadese EDC, precedendo le 
sue omologhe ECGD (Gran Bretagna), Euler Hermes (Germania), Coface (Francia), US Ex-Im 
Bank (USA).  
 
Tra i parametri presi in esame per stilare la classifica vi sono:  

• l’attenzione agli utili;  
• l’approccio proattivo verso le opportunità offerte dal mercato;  
• la diversificazione del portafoglio;  
• la capacità di fare affidamento sui propri mezzi finanziari per la sostenibilità del business;  
• l’ampliamento del perimetro di operatività, che consente di guardare non più solo 

all’affermazione del prodotto “Made in” ma più in generale alla competitività dell’intero 
Sistema-Paese (“Made by”). 

 
La classifica stilata da US Ex-Im Bank parte dalla constatazione che il mercato del credito 
all’esportazione sta rapidamente evolvendo verso una sempre maggior attenzione ai ritorni 
finanziari dell’attività, che comporta la necessità di una trasformazione del business model da 
quello tradizionale di “operatore di ultima istanza” (tipico delle società di natura esclusivamente 
pubblica) a quello di “quasi-market player”. 
 
 
 


