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SACE BT E UNACOMA SERVICE  

PER I COSTRUTTORI DI MACCHINE AGRICOLE 
 
 

SACE BT e Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole annunciano la firma di un accordo per sostenere 
competitività  e crescita delle imprese associate favorendo il ricorso all’assicurazione del credito  

 

Roma, 5 ottobre 2011- SACE BT, società del Gruppo SACE specializzata nell’assicurazione del credito 
a breve termine, nelle cauzioni e nelle coperture dei rischi della costruzione, e UNACOMA SERVICE, 
società di servizi dell’Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole, hanno firmato un accordo per la 
promozione degli strumenti di assicurazione del credito fra le 300 imprese associate di Unacoma.  

Grazie all’intesa, le imprese associate avranno un accesso facilitato all’offerta di prodotti assicurativi a 
copertura delle proprie vendite, in Italia e all’estero, contro il rischio di mancato pagamento. Lavorando 
congiuntamente con lo staff di SACE BT nelle fasi di valutazione dei clienti, gestione e revisione delle 
polizze, le imprese potranno monitorare continuamente la loro esposizione, gestendo in modo puntuale 
sia il rischio complessivo del portafoglio crediti sia le esposizioni singole.  

“L’accordo con Unacoma rafforza il nostro impegno a sostegno di un settore, come quello della 
meccanica strumentale per l’agricoltura, capace di conquistare buone posizioni in mercati avanzati e di 
aprirsi progressivamente anche a nuovi mercati emergenti, ma non immune alle difficoltà congiunturali - 
ha spiegato Claudio Andreani, Direttore Generale di SACE BT -. In un contesto come l’attuale, 
caratterizzato da un elevato grado di incertezza, l’assicurazione del credito è uno strumento strategico 
per le imprese: non solo per proteggersi dai rischi di mancato pagamento e stabilizzare i flussi di cassa, 
ma anche per offrire ai clienti migliori dilazioni di pagamento o finanziamenti a condizioni competitive”. 
 


