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RISORSE SENZA RESTRIZIONI PER IL BUSINESS ITALIANO IN VIETNAM 

 
€ 80 MILIONI GIÀ GARANTITI NEL PAESE 

 
• Trasporti e infrastrutture i settori più dinamici su cui SACE è pronta ad intervenire 
• Apertura totale per i rischi commerciali e politici  
 
 
Hanoi, 5 novembre 2008 – SACE, la società del Tesoro che assicura il business italiano nel mondo, è 
pronta a mettere a disposizione delle imprese del nostro Paese risorse senza restrizioni per garantire 
contratti di fornitura e investimenti in Vietnam. SACE ha già garantito operazioni di aziende e banche 
italiane per circa € 80 milioni nel Paese del Sud-Est asiatico, la più rilevante delle quali è la garanzia su 
una linea di credito da $ 100 milioni di Intesa Sanpaolo in favore di Vietcombank, il principale istituto 
vietnamita.  
 
In particolare SACE è pronta ad assistere le aziende italiane che stanno valutando progetti di investimento 
nel Paese e ad assicurare i contratti recentemente conclusi con controparti vietnamite nel campo dei 
trasporti e delle infrastrutture, due settori resi particolarmente interessanti dai consistenti piani di 
investimento varati dal governo di Hanoi. L’apertura di SACE nei confronti del Vietnam è senza 
restrizioni sui rischi di natura commerciale e politica.  
 
SACE offre strumenti capaci di eliminare gli effetti del mancato pagamento di una commessa, 
consentendo all’imprenditore di massimizzare la sua capacità di espansione sia in Italia che all’estero. 
Grazie ai servizi di SACE è possibile inoltre assicurare gli investimenti, migliorare l’accesso ai 
finanziamenti necessari per la crescita dell’azienda sui mercati internazionali, ottenere le garanzie 
necessarie per vincere una gara per una commessa o un appalto o semplicemente capire se una 
controparte è affidabile. 
 
Il Vietnam è oggi tra i mercati più promettenti del Sud-Est asiatico, con un tasso di crescita del PIL 
dell’8% negli ultimi anni. L’interscambio commerciale tra Italia e Vietnam è quintuplicato nel corso degli 
ultimi 10 anni raggiungendo quota € 1,2 miliardi, con una crescita più marcata nei settori della meccanica 
strumentale e dei mezzi di trasporto. 
 


