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COMUNICATO STAMPA 
 

SACE E BANCA POPOLARE DI SONDRIO:  
€ 20 MILIONI DI FINANZIAMENTI PER I MERCATI ESTERI 

 
 
Roma, 15 novembre 2011 – SACE e Banca Popolare di Sondrio annunciano oggi il rinnovo della 
partnership avviata nel 2009, con la firma di un accordo che consentirà l’erogazione di € 20 
milioni di finanziamenti per migliorare la competitività delle imprese italiane sui mercati 
internazionali.  

In base all’accordo, le imprese con fatturato non superiore a € 250 milioni, generato per almeno il 
10% all’estero, potranno richiedere e accedere a finanziamenti erogati da Banca Popolare di 
Sondrio e garantiti da SACE fino al 70%, destinati ad attività connesse al processo di 
internazionalizzazione, quali:  

• joint venture, fusioni, acquisizioni e partnership  
• investimenti in ricerca e sviluppo 
• acquisto e rinnovo di impianti e macchinari 
• tutela di marchi e brevetti 
• partecipazione a fiere e altre iniziative internazionali  
• acquisto di terreni, immobili o loro ristrutturazioni.  

Il nuovo plafond di finanziamenti si aggiunge ai € 1,5 miliardi di linee di credito messe a 
disposizione da SACE e dai principali gruppi bancari italiani per sostenere i progetti di 
internazionalizzazione delle imprese italiane, specialmente quelle di piccole e medie dimensioni.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Banca Popolare di Sondrio (rating A Fitch), Società Cooperativa per Azioni, ha sede a Sondrio in piazza Garibaldi 16 ed è la 
capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, cui appartengono le controllate Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) 
SA, istituto di diritto elvetico con sede a Lugano (Svizzera), Factorit spa, specializzata nella gestione e nell'anticipazione di crediti 
commerciali e Pirovano spa, che gestisce una struttura turistico-ricettiva. 
Fondata nel 1871, 140 anni or sono, Banca Popolare di Sondrio è una delle prime banche popolari italiane ispirate al movimento 
popolare cooperativo del credito. 
Essa ha assunto, nel tempo, grazie alla graduale espansione dell'attività e della presenza territoriale, una dimensione pluri-regionale, 
con possibilità operative estese a tutto il territorio nazionale: oggi la banca opera con 300 sportelli.  
Banca Popolare di Sondrio si pone al servizio delle famiglie, delle piccole e medie imprese e delle istituzioni presenti nelle aree 
presidiate. Nel corso degli anni, inoltre, il Servizio Internazionale della banca ha completato ed affinato l'offerta di prodotti e servizi 
specialistici di supporto alla clientela nella gestione del loro business all'estero con una rete di desk che, ad oggi, conta una trentina di 
unità.  

SACE (rating A+ Fitch) 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 affianca le 
imprese del Nord Ovest attraverso la sua Sede di Milano, affiancata dagli uffici di Monza e Torino. 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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