
 

 

SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e  

factoring. Con € 70 miliardi di operazioni assicurate in 180 paesi, il Gruppo SACE sostiene la competitività delle imprese in Italia e 

all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 
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CONFINDUSTRIA LIVORNO E SACE 

PER LE IMPRESE LIVORNESI ALL’ESTERO 
 

 

Livorno, 25 ottobre 2012 – Confindustria Livorno e SACE, il gruppo assicurativo-finanziario che 

sostiene la crescita e la competitività delle imprese sui mercati esteri, hanno firmato oggi un accordo di 

collaborazione destinato a rafforzare il supporto alle attività di export e internazionalizzazione delle 

imprese livornesi.  

Nell’ambito dell’accordo, SACE e Confindustria Livorno si impegnano a promuovere iniziative 

congiunte di carattere informativo e promozionale oltre che ad offrire servizi di assistenza tecnica alle 

imprese del territorio per individuare insieme gli strumenti assicurativo-finanziari più adatti alle proprie 

esigenze.  

“Il rallentamento della domanda interna di beni e servizi rende quanto mai indispensabile per le imprese 

italiane rivolgersi verso mercati lontani a elevato potenziale. Ma internazionalizzarsi richiede risorse 

finanziarie non indifferenti, competenze specifiche e strumenti appropriati per tutelarsi dai rischi – ha 

affermato Valerio Alessandrini, coordinatore dell’Ufficio SACE di Lucca, che segue anche le imprese 

delle Province di Livorno, Massa Carrara, Pisa e Pistoia–. La partnership con una realtà come 

Confindustria Livorno consolida la nostra vicinanza al territorio, consentendoci di servire al meglio le 

imprese, specialmente le Pmi, e captarne le esigenze direttamente nel contesto in cui operano”. 

 

“Grazie all’accordo con SACE – afferma il Presidente di Confindustria Livorno Alberto Ricci – abbiamo 

integrato i servizi del nostro “Sportello Internazionalizzazione”, dedicati sia alle imprese che hanno 

già rapporti con l’estero sia a quelle che per la prima volta si affacciano ai mercati internazionali. 

L’accordo con SACE rientra in quello siglato a livello nazionale fra SACE e la Piccola Industria di 

Confindustria “PMI NO-STOP”, che prevede un’offerta commerciale particolarmente vantaggiosa 

riservata alle piccole imprese, che potranno sostenere i propri piani di crescita contando su sei linee di 

prodotto, servizi di assistenza dedicati e personalizzati e una rete di uffici in Italia e all’estero a misura di 

Pmi.” 
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