
                                                                                                                 

                                      
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

SACE E BNL: € 200 MILIONI DI NUOVI FINANZIAMENTI PE R I MERCATI ESTERI 
 

Le linee di credito di BNL (importo compreso tra € 100 mila e € 5 milioni) beneficiano della garanzia di 
SACE fino al 70% 
 
Roma, 15 dicembre 2009 – BNL-Gruppo BNP Paribas e SACE hanno firmato un accordo che 
prevede l’erogazione di € 200 milioni di nuovi finanziamenti per continuare a supportare le 
imprese italiane che investono per restare competitive sui mercati internazionali. 
 
Beneficiarie sono le imprese italiane con fatturato non superiore a € 250 milioni generato per 
almeno il 10% all’estero. Le linee di credito (d’importo compreso tra € 100 mila e € 5 milioni) 
godranno della garanzia SACE fino al 70% dell’importo erogato e dovranno essere destinate al 
sostegno di progetti di internazionalizzazione. 
 
 

L’accordo consente alle PMI di accedere a finanziamenti destinati a: 
• acquisto, riqualificazione o rinnovo degli impianti e dei macchinari, nonché delle 

attrezzature industriali e commerciali; 
• attivo circolante; 
• promozione, pubblicità e partecipazione a fiere internazionali; 
• acquisizione di punti vendita e reti commerciali all’estero; 
• acquisizione di partecipazioni non finanziare in imprese estere; 
• acquisto di terreni, immobili o loro ristrutturazioni. 
 
“Già a partire dal 2010, il PIL mondiale è previsto in crescita – ha detto Paolo Alberto De 
Angelis, responsabile della divisione Corporate BNL. Molti Paesi, soprattutto quelli dell’area del 
Mediterraneo che vanno incontro anche ad una crescita demografica, possono diventare 
importanti bacini di sviluppo per le imprese italiane. BNL, grazie alla propria rete di Italian desk 
e all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, può accompagnare le aziende italiane in oltre 85 
paesi”. 
 
“In una congiuntura internazionale avversa per l’economia – ha dichiarato Raoul Ascari, Chief 
Operating Officer di SACE – le imprese con una elevata propensione all’export sono le più 
reattive, grazie alla diversificazione delle attività sui mercati esteri ed in particolare quelli 
“emergenti” a più alto potenziale di crescita. Il nuovo accordo con BNL porta a € 1,8 miliardi il 
totale delle garanzie finanziarie dedicato ai progetti di crescita delle PMI sui mercati esteri. La 
partnership con i principali istituti di credito italiani rende il supporto di SACE alle imprese 
capillare sul territorio nazionale”. 
 

 
Per le imprese che vogliono crescere sui mercati internazionali, già dal 2007 BNL ha creato nei 
Paesi strategici per lo sviluppo economico una rete di Italian desk, strutture dedicate nelle quali 
lavorano colleghi italiani e interamente dedicate alle imprese che decidono di impiantarsi in 
questi mercati. Gli Italian desk, attualmente 13, collaborano a stretto contatto con le banche 
commerciali locali appartenenti al gruppo BNP Paribas. 
 
SACE è presente all’estero con uffici di rappresentanza a Hong Kong (hub regionale per l’Asia), 
Johannesburg (per l’Africa subsahariana), Mosca (per la Russia e l’area CSI) e São Paulo (per 
l’America Latina). 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 

                                      
 
 
 
 
 
BNL , fondata nel 1913, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Oggi fa 
parte del Gruppo BNP Paribas, leader europeo nel settore dei servizi bancari e finanziari di portata 
mondiale e una delle 6 banche più solide del mondo secondo la valutazione di S&P’s. Il Gruppo è 
presente in 85 paesi, con più di 205.000 collaboratori, di cui 165.200 in Europa. Detiene posizioni chiave in 
tre grandi settori di attività: Retail Banking, Investment Solutions e Corporate & Investment Banking. 
BNL, con circa 900 punti vendita in Italia, offre un’ampia gamma di prodotti e servizi da quelli più 
tradizionali a quelli più innovativi per soddisfare le molteplici esigenze dei propri clienti (privati e famiglie, 
imprese e pubblica amministrazione). 
 
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 delle imprese in opportunità di 
sviluppo del business. SACE ha ottenuto da Moody’s il rating AA2.  
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