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SACE: ACCORDO CON ZURICH PER POTENZIARE L'OFFERTA DI CAUZIONI  

La partnership consentirà a SACE di ampliare la propria capacità di intervento in Nord America, 

America Latina, Asia e Africa 

Roma, 1° dicembre 2010 – SACE ha finalizzato un accordo di collaborazione con Zurich per potenziare 

l'offerta di cauzioni dedicata alle imprese italiane impegnate in gare d’appalto o nell’esecuzione di 

progetti all’estero, con particolare riferimento ai mercati di Nord America, America Latina, Asia e 

Africa.  

“La partnership con Zurich rafforza il nostro ruolo di facilitatori di business - ha dichiarato il chief 

operating officer di SACE Raoul Ascari –. SACE offre una gamma completa di cauzioni e, grazie alla 

possibilità di sostenere singoli progetti in riassicurazione e coassicurazione con Zurich, vede oggi 

ampliata la propria capacità di intervento in mercati chiave per le imprese italiane.” 

"La posizione di forza sul mercato italiano di SACE combinata con l’esperienza globale di Zurich nel 

settore surety – ha spiegato Michael Bond, vice presidente esecutivo dell'International Surety, Credit & 

Political Risk Unit di Zurich – ci consentiranno di soddisfare meglio le esigenze delle imprese che 

operano sui mercati internazionali. Questo accordo fa seguito alla partnership già avviata con SACE sul 

fronte dell'assicurazione del rischio politico e conferma i benefici reciproci della collaborazione". 

Con la linea cauzioni SACE assiste le aziende che partecipano a gare d’appalto di lavori, forniture, 

servizi e manutenzioni in Italia e all’estero, emettendo direttamente o attraverso intermediari finanziari 

le garanzie contrattuali richieste dai committenti (bid bond, performance bond, advance payment, 

retention money, customs bond, tax bond). 
  
  
 


