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Nuove linee di credito a lungo termine:  
creato plafond di 30 milioni di euro con garanzia SACE 

 
Roma, 28 luglio 2008 – Credem (Credito Emiliano) e SACE, la società che assicura il 
business delle imprese italiane sui mercati esteri, hanno sottoscritto una convenzione che 
consente alle imprese clienti del Gruppo Bancario Credito Emiliano di attingere a un 
plafond di 30 milioni di euro per il finanziamento dei loro progetti di 
internazionalizzazione.  

 
Grazie all’accordo, ideato per le esigenze delle piccole e medie imprese che guardano ai 
mercati esteri, le aziende clienti Credem potranno richiedere mutui beneficiando della 
garanzia SACE fino al 70% dell’importo. L’ammontare erogato per azienda potrà 
variare da un minimo di 100.000 euro fino ad un massimo di 2.000.000 di euro. 
 
I finanziamenti avranno durata di 5 anni e dovranno essere destinati a progetti di 
investimento dedicati alla crescita delle imprese sui mercati internazionali, come ad 
esempio costi per nuovi impianti e ampliamento strutturale, acquisizione di partecipazioni 
in imprese estere, spese per l’apertura di una nuova sede, costi sostenuti per attività 
promozionali o per la tutela del proprio marchio.  
 
«In una congiuntura avversa per l’economia internazionale - ha dichiarato Simonetta Acri, 
Direttore Business Italia di SACE SpA - le imprese con una più elevata propensione 
all’export si stanno dimostrando le più reattive di fronte alla crisi, grazie alla diversificazione 
delle attività sui mercati esteri. SACE e Credem, attraverso questa intesa, diventano un 
valido partner delle aziende italiane per i loro progetti di internazionalizzazione.»  
 
«Credem ha negli ultimi anni implementato la propria offerta verso le aziende che operano 
sui mercati internazionali - afferma Giovanna Reggioni, Responsabile dei prodotti 
corporate di Credito Emiliano - sia con soluzioni finanziarie dedicate sia per 
accompagnarle nei progetti di internazionalizzazione » 

 
 
 
 
 
 



 
Il Gruppo SACE è leader italiano nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti e nelle 
garanzie contrattuali attraverso la copertura dei rischi di carattere politico e commerciale. Il Gruppo assiste i propri 
clienti in oltre 150 Paesi. Attraverso una gamma completa di prodotti assicurativi e finanziari, SACE garantisce 
flussi di cassa più stabili, trasformando i rischi di insolvenza dei partner in opportunità di sviluppo del business. 
SACE ha ottenuto da Moody’s il rating AA2.  
 
Il Gruppo Credem, con quasi un secolo di storia, conta oggi 5.300 dipendenti, 505 filiali, 42 centri imprese, 66 
negozi finanziari e oltre 850 promotori finanziari. Credem ha sede a Reggio Emilia ed è presente a livello nazionale 
in 19 regioni. Il Gruppo offre una vasta gamma di prodotti e servizi che spaziano dalle soluzioni personalizzate di 
natura bancaria, finanziaria e assicurativa, al factoring e al leasing, all’asset management, al corporate finance e 
all’investment banking. 
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