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SACE ASSICURA I CONTRATTI IN RUSSIA DI AGREX  

 

 
� Tramite la piattaforma online Export Plus, SACE ha assicurato l’intero portafoglio contratti Russia 2008 di Agrex 

SpA, azienda padovana produttrice di macchine agricole e di impianti per l’industria agroalimentare 
� ExportPlus ha registrato una crescita delle transazioni del 30% nel  primo semestre 2008, confermando un sempre 

maggior utilizzo da parte delle PMI  
 
Padova, 11 novembre 2008 – SACE, la società che assicura il business italiano nel mondo, ha 
assicurato l’intero portafoglio contratti Russia 2008 di Agrex SpA, azienda padovana produttrice di 
macchine agricole e di impianti per l’industria agroalimentare. L’assicurazione è avvenuta tramite 
ExportPlus, la piattaforma online di SACE che copre il rischio di mancato pagamento sulle vendite 
all’estero. 
 
ExportPlus permette alle aziende di ottenere con un click una copertura assicurativa sul rischio di 
credito verso una controparte estera oppure un parere preliminare sui termini e le condizioni 
dell’operazione che si intende assicurare. I prodotti online sono particolarmente adatti alle esigenze 
delle aziende piccole e medie, perché utilizzano procedure semplici e snelle con risposte in pochi 
giorni e garantiscono un elevato grado di personalizzazione del servizio. ExportPlus, un servizio 
online introdotto da SACE per prima in Europa nel 2006, ha registrato nel primo semestre 2008 una 
crescita delle transazioni del 30%, confermando un sempre maggior utilizzo da parte delle PMI 
italiane. 
 
Con uffici in Russia, Algeria e Canada, 66 dipendenti e oltre € 16 milioni di fatturato, Agrex SpA è 
un’azienda rappresentativa del tessuto imprenditoriale padovano che, nonostante la congiuntura 
avversa, sta continuando a crescere sia in termini di business che di investimenti sui mercati esteri.  
 
Nella prima metà dell’anno, il valore delle esportazioni di macchinari agricoli verso la Russia da parte 
delle imprese della provincia di Padova ha superato i € 6 milioni, con un incremento del 70% circa 
rispetto allo stesso periodo del 2007. Questo tasso di crescita è quasi il doppio rispetto a quello 
registrato dalle imprese del Veneto del settore nello stesso periodo.  
 
 
 
 
 
 
 


