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‘FriulAdria  Export  SACE’: 100 milioni  
per assistere le imprese sui mercati esteri 

 
FriulAdria e SACE hanno rinnovato l’accordo e raddoppiato il plafond di finanziamenti  

dedicati alle piccole e medie aziende friulane e venete esportatrici 
 
 
L’acquisizione di partecipazioni di imprese estere, gli investimenti finalizzati allo sviluppo dell’export, le spese 
di apertura di una nuova sede, i costi sostenuti per la pubblicità e perfino quelli per tutelare il proprio marchio 
o, più in generale, per qualsiasi tipo di operazione legata alla crescita delle presenza sui mercati 
internazionali. Sono questi i casi in cui le piccole e medie aziende del Nordest (con fatturato fino a 250 
milioni di euro) possono avvalersi di FriulAdria Export SACE, lo strumento finanziario nato dalla 
collaborazione tra Banca Popolare FriulAdria e Sace, la Società per i Servizi Assicurativi del Commercio 
Estero. 
 
Il buon esito dell’accordo siglato nel 2007, con oltre 20 milioni di pratiche valutate dalla banca nei primi sei 
mesi, ha indotto FriulAdria e SACE a raddoppiare il plafond finalizzato a sostenere l’export delle piccole e 
medie aziende friulane e venete portandolo da 50 a 100 milioni di euro. I finanziamenti potranno avere 
durata da 3 a 7 anni (contro la durata massima 5 anni prevista dal precedente plafond) e presentano il 
“valore aggiunto” della garanzia SACE per il 70% dell’importo. Il periodo utile per presentare le richieste di 
finanziamento a valere sul plafond avrà termine il 31 dicembre 2008. 
 
“Attraverso FriulAdria Export SACE – ha dichiarato Silvano Chiappo, responsabile del Canale Corporate e 
Imprese di FriulAdria – la banca raccoglie le richieste dell'azienda e le valuta insieme a SACE per poter 
erogare il finanziamento garantito alle migliori condizioni di mercato. Nei primi sei mesi di validità del 
precedente plafond abbiamo valutato pratiche per 20 milioni di euro e ci stanno pervenendo nuove 
segnalazioni. Questa è una delle numerose iniziative che abbiamo messo in campo per affiancare le 
imprese nei loro progetti di sviluppo. Grazie all’appartenenza al gruppo Crédit Agricole, inoltre, abbiamo 
canali preferenziali per assistere le nostre imprese in oltre 60 Paesi del mondo”. 
 
“Con il rinnovo dell’accordo – ha aggiunto Simonetta Acri, Direttore Business Italia di SACE - contiamo di 
rafforzare ulteriormente uno strumento competitivo e concreto a sostegno della forte vocazione 
all'internazionalizzazione delle imprese del territorio in cui l'istituto è radicato, e in cui questo prodotto si sta 
rapidamente sviluppando”. 
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