
   
 

 
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. 
 

Comunicazione  Stefania Pensabene 
Tel. +39 06 6736376 - s.pensabene@sace.it - www.sace.it 

COMUNICATO STAMPA

SACE PER LE PMI: € 575 MILIONI DI NUOVE GARANZIE PER I MERCATI ESTERI  
 
• Sale a € 1,5 miliardi il totale di finanziamenti creato da SACE in partnership con i principali istituti di credito 

italiani per finanziare progetti di crescita delle PMI sui mercati esteri. 
• Nuovi accordi conclusi con Gruppo Montepaschi, Cariparma, Friuladria, Hypo Alpe Adria, Unibanca, Banca 

Monte Parma, Banca Popolare di Sondrio e Banca Sella.  
           
Roma, 29 luglio 2009 – SACE ha stipulato nuovi accordi per un totale di € 575 milioni di finanziamenti 
per sostenere i progetti di sviluppo internazionale delle PMI italiane con Gruppo Montepaschi, 
Cariparma, Friuladria, Hypo Alpe Adria, Unibanca, Banca Monte Parma, Banca Popolare di Sondrio e 
Banca Sella.  
 
Grazie ai nuovi accordi, sale a € 1,5 miliardi il totale di credit facilities per le PMI creato da SACE in 
partnership con i principali istituti di credito italiani, rendendo il suo supporto alle imprese più capillare 
sul territorio.  
 
Gli accordi consentono alle aziende di ottenere dalle banche partner di SACE maggiori volumi di 
finanziamenti, con scadenze più lunghe (oltre i 36 mesi) ed a tassi competitivi rispetto alle attuali 
condizioni di mercato, per finanziare i propri progetti di internazionalizzazione e le attività connesse 
alla propria operatività nei mercati esteri. 
 
Beneficiarie sono le PMI italiane con fatturato non superiore a € 250 milioni generato per almeno 
il 10% all’estero. Le linee di credito godono della garanzia SACE fino al 70% dell’importo erogato e 
devono essere destinate al sostegno di progetti di internazionalizzazione. 
 
“In questo momento di profonda incertezza economica, – ha dichiarato Fabio Fritelli, Responsabile 
Nuovi Mercati di SACE – le imprese con la più elevata propensione all’internazionalizzazione sono le 
più reattive, grazie alla possibilità di diversificare le loro attività sui mercati esteri. Attraverso questi 
accordi SACE e le banche partner consolidano la loro collaborazione a sostegno concreto delle aziende 
e dei loro progetti di crescita”. 
 
In particolare, gli accordi siglati da SACE consentono alle PMI di accedere a finanziamenti destinati a: 

• costi di ampliamento, riqualificazione, rinnovo impianti e costi di ricerca e sviluppo in 
Italia e all’estero; 

• costi di promozione e pubblicità, diritti di brevetto industriale, spese per la tutela del Made 
in Italy e per la partecipazione a fiere internazionali;  

• spese per acquisizioni di partecipazioni non finanziarie in imprese estere o destinate alla 
realizzazione di joint venture, di punti vendita e reti commerciali all’estero.  

 
   


