
                                                       
 
 
 
 

SACE E BANCA CARIGE 

€ 20 MILIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI 
 
 

Genova, 18 gennaio 2012 –  SACE e Banca Carige hanno firmato oggi un accordo che consentirà 
l’erogazione di € 20 milioni di nuovi finanziamenti per sostenere la crescita e migliorare la 
competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali.  

L’accordo permette a tutte le imprese, con fatturato non superiore a € 250 milioni generato per 
almeno il 10% all’estero, di richiedere ed accedere a finanziamenti, erogati da Carige e garantiti da 
SACE fino al 70%, destinati ad attività connesse alla propria crescita sui mercati esteri, quali ad 
esempio:  
  acquisto, riqualificazione o rinnovo degli impianti e dei macchinari, nonché delle attrezzature 

industriali e commerciali  
  attivo circolante  
  promozione, pubblicità e partecipazione a fiere internazionali  
  acquisizione di punti vendita e reti commerciali all’estero 
  acquisizione di partecipazioni non finanziare in imprese estere  
  acquisto di terreni, immobili o loro ristrutturazioni.  

“Le imprese che sono meglio riuscite a contrastare gli effetti della crisi sono quelle che hanno 
saputo puntare e investire su nuovi mercati ad alto potenziale – ha dichiarato Luis Cuttica, Direttore 
della Sede di SACE di Milano (Area Nord Ovest) –. L’accordo con Carige va in questa direzione, 
offrendo le risorse necessarie a sostenere i processi di internazionalizzazione, in particolare delle 
PMI, che potranno contare sulla capillarità della rete di Carige e sul supporto degli uffici di SACE 
per identificare gli strumenti più adatti a sostenere i propri progetti di crescita”.  

"Questo accordo - osserva Pier Giorgio Saladini, Dirigente Servizi alle Imprese di Banca Carige -, 
 rappresenta una ulteriore opportunità per le aziende nostre clienti che intendono superare l'attuale 
congiuntura economica avvicinandosi o rafforzando la propria presenza sui mercati esteri. Carige 
conferma così l'attenzione nei confronti delle imprese e del territorio. È necessario che ogni 
componente del tessuto economico offra il proprio contributo per il rilancio della nostra economia e 
l’accordo di collaborazione con SACE va in questa direzione".  

 

  

 

Profili  
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 suoi 20.000 clienti in oltre 180 paesi, 
garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. SACE segue le 
aziende del Nord Ovest attraverso la sua Sede di Milano, guidata da Luis Cuttica. Le Sedi di SACE sono in grado di gestire 
autonomamente l’intero processo di domanda, valutazione ed emissione delle coperture assicurative.  



Il Gruppo Banca Carige è un conglomerato bancario, finanziario e assicurativo con oltre 1.100 punti vendita, tra sportelli bancari e 
agenzie assicurative, diffusi su tutto il territorio nazionale e più di 2 milioni di clienti. Terzo gruppo bancario italiano per 
capitalizzazione di Borsa, a supporto delle imprese clienti Carige ha recentemente sviluppato una struttura specializzata – la 
Direzione Servizi alle Imprese - che affianca le piccole e medie imprese clienti nelle sfide imposte dall’apertura dei mercati e dalla 
costante evoluzione tecnologica. Gli specialisti della Direzione Servizi alle Imprese sono dislocati sul territorio presso la rete 
operativa di Carige e supportano i gestori corporate, sia partecipando agli incontri con i clienti che fornendo consulenza 
specialistica.  
 
 
 
Contatti SACE Contatti Banca Carige 
 
Sede di Milano – Area Nord Ovest 
Direttore: Luis Cuttica 
e-mail: milano@sace.it - tel. 02 4344991 
Contact person: Flavio Pelassa 
email: f.pelassa@sace.it - tel. 011 836128 
 
Ufficio Stampa  
Contact person: Maddalena Cavadini 
Email: m.cavadini@sace.it - tel. +39 06 6736448  
 

 
Direzione Servizi alle Imprese 
Dirigente: Pier Giorgio Saladini 
e-mail: servizi.finanziari.transazionali@carige.it  
tel. 010 5791  
 
 
Direzione Comunicazione 
Contact person: Antonello Amato 
Email: relazioni.esterne@carige.it - tel. 010 5792697  
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