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BPER E SACE  SOSTENGONO 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI CON UN NUOVO 

PRODOTTO FINANZIARIO 
 
 

FINPRESHIPMENT 
nuovo prodotto per finanziare la realizzazione 

di commesse estere garantito fino al 70% da SACE 
 

 
Modena, 11 aprile 2011 – BPER - Banca popolare dell’Emilia Romagna e SACE a conferma 
dell’azione congiunta sviluppata sul territorio a sostegno delle imprese italiane esportatrici che 
ha consentito di erogare oltre € 250 mln con il prodotto FINPROGEX, ampliano la gamma 
di offerta di prodotti finanziari con FINPRESHIPMENT. 
 
FINPRESHIPMENT, è il nuovo prodotto destinato a sostenere il fabbisogno finanziario delle 
imprese nella fase  di avvio della realizzazione di una commessa acquisita da un committente 
estero. Vengono finanziati l’approntamento di beni e servizi e l’esecuzione di lavori. 
 
Si tratta di un finanziamento a breve-medio termine a scadenza fissa  (6, 12, 18 mesi) che 
sostiene l’impresa, garantendo il circolante necessario ad avviare la fornitura o i lavori da 
eseguire, prima ancora di incassare gli anticipi previsti dal contratto. Può essere finanziato fino 
all’85% del valore del Contratto di fornitura. 
 
Potranno accedere a FINPRESHIPMENT le società di capitali o cooperative con un fatturato 
fino a € 250 milioni. In base all’accordo, i finanziamenti godranno della garanzia SACE fino al 
70% dell’importo erogato. Per il lancio del prodotto è stato previsto un plafond iniziale di € 25 
milioni. 
 
Due i tratti distintivi di FINPRESHIPMENT: convenienza e semplicità d’accesso.  
 
Convenienza. si tratta di un finanziamento chirografario bullet: dunque non sarà richiesta alle 
imprese alcuna garanzia ipotecaria e il rimborso del capitale è alla scadenza. L’attenta 
selezione delle aziende beneficiarie e la garanzia prestata da SACE a favore della Banca, 
consentiranno costi competitivi del finanziamento. 
 
Semplicità d’accesso. E’ stata ridotta al minimo la documentazione necessaria per accedere 
al finanziamento e grazie alla predisposizione di un contratto standard l’istruttoria si completa 
in tempi rapidi. E’ necessario presentare un “Contratto di Fornitura”, atto a comprovare la 
fornitura di beni e servizi o l’esecuzione di lavori, anche sotto forma di  offerta e conferma 
d’ordine debitamente sottoscritta ed accettata. 
 
Questo finanziamento può rappresentare un potente strumento a disposizione delle imprese 
esportatrici a tassi contenuti. Grazie alla modesta documentazione contrattuale da produrre ed 
alla possibilità di accedere ad una procedura semplificata queste aziende possono disporre 
della liquidità necessaria per avviare più commesse in contemporanea. Possono programmare 
più finanziamenti di breve periodo e avere la solidità finanziaria necessaria per conquistare 
nuovi mercati. 
 
 



    
 
 
 
 
Profilo Banca popolare dell’Emilia Romagna 
 
Banca popolare dell’Emilia Romagna, è la capogruppo del GRUPPO BPER, una struttura federale che 
raccoglie 9 banche territoriali per circa 1.300 filiali a presidio della quasi totalità delle regioni italiane e 
con circa 2 milioni di clienti. Sesto gruppo bancario in Italia per numero di sportelli e terzo a matrice 
popolare, attraverso società partecipate o joint venture è attivo in tutti i principali segmenti di mercato: 
nel Corporate & Investment Banking, nel Wealth Management & Insurance, nel Leasing, nel Factoring e 
nel Credito al Consumo. Offre assistenza ai propri clienti nei mercati esteri anche grazie a numerose 
presenze nell’Est Europa e Sud-Est asiatico. 
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Profilo SACE 
 
SACE è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella 
protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Il gruppo assiste i 
propri clienti in 183 paesi, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle 
imprese in opportunità di sviluppo. SACE affianca le imprese dell’Emilia Romagna attraverso la sua Sede 
di Modena, affidata a Danilo Bruschi, che fa da punto di riferimento anche per le Marche. Le sedi 
territoriali di SACE sono in grado di gestire autonomamente l’intero processo di domanda, valutazione ed 
emissione delle coperture assicurative.  
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