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ACCORDO SACE – FEDERPROGETTI  

PER LE IMPRESE ITALIANE DI INGEGNERIA E IMPIANTISTICA  
 
• Obiettivo della partnership rafforzare la competitività, in Italia e all’estero, degli oltre 2.000 associati a 

FederProgetti 
• Ne beneficeranno settori che rappresentano un terzo del portafoglio di operazioni assicurate da SACE, per un 

valore complessivo di € 8 miliardi 
 
Roma, 10 aprile 2012 – SACE, la società che sostiene la competitività e la crescita delle aziende italiane, 
e FederProgetti, Federazione dell’impiantistica italiana, hanno firmato oggi un accordo di collaborazione 
a sostegno delle imprese della filiera dell’ingegneria e dell’impiantistica industriale, civile e 
infrastrutturale.  

Nell’ambito dell’accordo, firmato dall’Amministratore Delegato di SACE Alessandro Castellano e dal 
Presidente di FederProgetti Fabrizio Di Amato, saranno avviate una serie di iniziative tecniche e 
commerciali congiunte per consentire alle oltre 2.000 imprese associate di meglio accedere all’ampia 
gamma di strumenti assicurativi e finanziari di SACE: dall’assicurazione contro i rischi di mancato 
pagamento alla protezione degli investimenti esteri, dalle cauzioni alle garanzie finanziarie per 
l’internazionalizzazione, ai servizi di factoring. 

“La criticità della congiuntura richiede azioni di risposta concertate e un più forte dialogo con le imprese 
– ha dichiarato Alessandro Castellano, Amministratore Delegato di SACE –. È per questo che, in una 
fase di elevata incertezza per tutti gli operatori economici, in cui le aziende guardano con crescente 
attenzione agli strumenti assicurativi e finanziari per tutelare il loro business, siamo molto soddisfatti di 
avere al nostro fianco un partner come FederProgetti, in grado di raccogliere un’ampia filiera di settori 
all’avanguardia e orientati ai mercati internazionali che da soli rappresentano circa un terzo del nostro 
portafoglio di transazioni assicurate nel 2011, per un valore totale di circa € 8 miliardi.” 

“Tutti gli indicatori economici ci dicono che i mercati globali sono ormai l'orizzonte ordinario, oltre che 
uno dei volani della ripresa economica – ha dichiarato Fabrizio Di Amato, Presidente di FederProgetti -. 
Ecco perché il principale obiettivo della Federazione è di sostenere le imprese italiane, dalle piccole alle 
più grandi, per dotarle dei necessari strumenti utili alla crescita e allo sviluppo ed ottenere così maggior 
autorevolezza nel mercato mondiale per far fronte alla difficile congiuntura economica di quest’ultimo 
periodo. Pertanto ci dà grande forza avere accanto un partner come SACE, da sempre molto attento allo 
sviluppo delle aziende italiane nel processo d’internazionalizzazione, che opera attivamente per 
supportare le imprese, anche quelle più tradizionalmente legate al proprio territorio, ad aprirsi verso 
nuovi mercati.”  
 

 

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 25.000 clienti in oltre 180 paesi, garantendo flussi di cassa 
più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo.  

FederProgetti si propone di valorizzare la filiera dell’ingegneria e dell’impiantistica industriale, civile e infrastrutturale, con l’obiettivo di 
rafforzare e diffondere la rappresentanza di tale settore, a forte vocazione internazionale, verso le Istituzioni e il mondo confindustriale. 
Federprogetti rappresenta oltre 2.000 società con circa 365.000 addetti (tra ingegneri e tecnici specializzati) e un fatturato globale di 
circa 120 miliardi di euro, di cui quasi il 50% realizzati all’estero.  
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