
 

 
 
 

SACE 
Responsabile Media e Comunicazione   
Marco Battaglia     
Tel. +39 06 6736906 - Email: 
m.battaglia@sace.it  
Addetto Ufficio Stampa 
Maddalena Cavadini 
Tel. +39 06 6736448 - Email: 
m.cavadini@sace.it 
 

Südtiroler Sparkasse AG - Cassa di Risparmio di 
Bolzano SpA 
Verantwortliche Kommunikation - Responsabile 
Comunicazione 
Evelyn Kirchmaier 
Tel. 0471 23 12 29 - 366 6361113 - Email: 
evelyn.kirchmaier@sparkasse.it    
 

COMUNICATO STAMPA 
 

SACE E SPARKASSE CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO  
 

€ 20 MILIONI DI FINANZIAMENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI 
 
 
Venezia, 1 agosto 2011 - SACE e Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano hanno 
finalizzato un accordo di collaborazione per sostenere le imprese italiane nei loro processi 
di internazionalizzazione ed espansione commerciale all’estero. 
 
L’accordo - firmato da Raoul Ascari, Chief Operating Officer di SACE e da Stefano 
Ortolano, Chief Corporate Banking di Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano -, mette 
a disposizione delle PMI dell’Alto Adige e del Nord Est un plafond di € 20 milioni di nuovi 
finanziamenti da destinare alle attività connesse alla crescita sui mercati esteri.  
 
L’accordo permetterà a tutte le imprese - con fatturato non superiore a € 250 milioni, 
generato per almeno il 10% all’estero - di richiedere e accedere a prestiti, erogati da 
Sparkasse e garantiti da SACE fino al 70% per finanziare attività connesse alla crescita 
sui mercati esteri, quali ad esempio: acquisto, riqualificazione o rinnovo degli impianti e 
dei macchinari, nonché delle attrezzature industriali e commerciali, promozione, 
pubblicità, tutela di marchi e brevetti, ricerca, sviluppo e partecipazione a fiere 
internazionali, acquisizione di partecipazioni non finanziarie all’estero, acquisto di terreni 
e loro riqualificazione, immobili e loro ristrutturazioni, accordi di cooperazione e di joint 
venture con imprese estere.  
 
I finanziamenti, di durata compresa tra 36, 60 e 84 mesi, andranno da un minimo di € 100 
mila a un massimo di € 2 milioni. 
 
 
 
 
 
 
SACE (rating AA- di Ficht) è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’assicurazione del credito, nel credito all’esportazione, 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 è sempre più vicina alle imprese, soprattutto le 
PMI, attraverso una rete di uffici nelle regioni italiane più industrializzate e orientate all’export. Le sedi territoriali di SACE sono in grado di 
gestire autonomamente l’intero processo di domanda, valutazione ed emissione delle coperture assicurative. SACE segue le aziende del Triveneto 
attraverso la sua Sede di Venezia, guidata da Simonetta Acri (info: venezia@sace.it). 
 
La Cassa di Risparmio di Bolzano, fondata nel 1854, è una fra le maggiori Casse di Risparmio rimaste indipendenti in Italia; è oggi una banca 
interregionale che sta rafforzando significativamente la propria presenza nel Nord Est, in Trentino, nel Veneto, in Lombardia e all’estero (Austria e 
Germania). Oggi la Banca, tramite la propria Direzione Corporate Banking, è attiva nel Corporate lending strutturato a medio termine, 
nell´organizzazione di prestiti sindacati, e in misura crescente e significativa nel Project Finance 
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