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SACE-JESA: PARTNERSHIP PER LE IMPRESE ITALIANE IN CINA 
 
 

 

Hong Kong, 18 luglio 2011 - SACE, il gruppo assicurativo-finanziario italiano che sostiene la crescita e la 
competitività delle imprese italiane all’estero, e Jesa Investment & Management Co. (“Jesa”) annunciano la 
finalizzazione di un accordo di partnership per sostenere la penetrazione delle imprese italiane nel mercato cinese. 

L’accordo, firmato a Hong Kong dal Chief Operating Officer di SACE Raoul Ascari e dal General Manager di 
Jesa Saro Capozzoli, permetterà a SACE di ampliare l’offerta di servizi dedicati alle imprese che intendono 
esportare o investire in Cina, affiancando alla gamma di strumenti assicurativo-finanziari e al know-how maturato 
nella valutazione e gestione dei rischi, i servizi di consulenza strategica e amministrativa offerti da Jesa.  

Nel pianificare e implementare i propri progetti di espansione in Cina, le imprese potranno quindi avvalersi 
dell’assistenza della rete di SACE, che presidia il mercato asiatico attraverso il proprio ufficio di Hong Kong, e 
della conoscenza del contesto normativo e operativo locale di Jesa, presente in Cina con uffici a Shanghai, Hong 
Kong, Shenzhen e Chongqing. 

“La partnership con Jesa – ha dichiarato Raoul Ascari – ci consentirà di offrire alle imprese un servizio integrato 
capace di rispondere con efficacia alle esigenze di un mercato complesso come quello cinese, dove, a causa 
soprattutto dell’elevata liquidità, il nostro livello di penetrazione offre un ampio potenziale e non riflette ancora a 
pieno il crescente dinamismo delle imprese italiane nei mercati emergenti asiatici”. 

“La presenza delle aziende italiane in Cina – ha dichiarato Saro Capozzoli – è ancora troppo limitata considerando 
le grandi potenzialità offerte dal mercato e il volume complessivo di investimenti esteri che hanno ormai superato 
USD 100 miliardi nel 2010. Ci sono quindi ampi spazi per incrementare sia gli scambi tra i due paesi che gli 
investimenti reciproci, aiutando le imprese italiane a cogliere i vantaggi offerti dal mercato asiatico. L’accordo di 
partnership tra Jesa e SACE offre quindi uno strumento in più alle aziende italiane per affrontare le sfide del 
paese”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SACE (rating Fitch AA-) 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 oltre 180 paesi, garantendo flussi di cassa più stabili e 
trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo.  
SACE presidia i mercati esteri a elevato potenziale attraverso una rete di uffici di rappresentanza in America Latina, Asia, Vicino Oriente, Africa sub-
sahariana, Europa centro-orientale e Comunità degli Stati Indipendenti. Qui le imprese possono contare sul supporto di manager con solida conoscenza del 
contesto locale e di un team di economisti specializzati nel monitoraggio e nell’analisi dei rischi dei paesi di destinazione di export o investimenti. 

JESA è una società di servizi presente in Cina dal 1998, quando cominciò la sua attività con operazioni di outsourcing. JESA è oggi, una delle poche 
società in Cina in grado di offrire un portafoglio integrato di servizi a partire dall’approccio strategico valutando il  rischio  finanziario degli investimenti, 
sfruttando le sinergie che si vengono a creare tra le diverse funzioni offerte direttamente. Nel corso degli anni JESA ha saputo costruire un network esteso e 
affidabile – fondamentale per operare in Cina.. JESA fornisce supporto a imprese interessati alla valutazione, all'avviamento o all'ottimizzazione della 
propria attività in Cina.L’azienda opera  anche in Mongolia e Arabia Saudita con proprie strutture. Il principale obiettivo di JESA è far coincidere i bisogni 
dei propri clienti con le evoluzioni del mercato, focalizzandosi sulla creazione di valore nel lungo termine.  
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