
   

 

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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SACE-CONFINDUSTRIA ABRUZZO: AL VIA SACE POINT A PESCARA 

PER SOSTENERE LA CRESCITA DELLE IMPRESE ABRUZZESI 
 

 
 

 

Pescara, 6 dicembre 2012 – SACE, il gruppo assicurativo-finanziario che sostiene la crescita e la 

competitività delle imprese italiane, da oggi è più vicino alle Pmi abruzzesi, grazie a un accordo di 

partnership con Confindustria Abruzzo che rende più accessibili alle imprese del territorio gli strumenti 

sviluppati da SACE per rispondere alle difficoltà congiunturali e crescere in sicurezza. 

Firmato oggi a Pescara dal COO di SACE Raoul Ascari e dal Presidente di Confindustria Abruzzo 

Mauro Angelucci, l’accordo prevede l’apertura di un SACE Point presso la sede di Confindustria 

Pescara (viale Raiale 110 bis), a cui le imprese potranno rivolgersi per orientarsi nell’offerta di SACE e 

scegliere gli strumenti più adatti alle proprie esigenze: assicurarsi contro i rischi di mancato pagamento, 

proteggere gli investimenti, ottenere credito e migliorare la propria gestione finanziaria. È già attiva una 

linea diretta di contatto dedicata alle aziende abruzzesi (pescara@sace.it) e sono allo studio numerose 

iniziative per promuovere la conoscenza dell’offerta di SACE. 

In un momento particolarmente difficile per le imprese italiane, SACE ha deciso di rendere tutti i suoi 

prodotti e servizi più accessibili a chi ne ha più bisogno, con un’offerta commerciale riservata solo alle 

imprese più piccole: PMI NO-STOP, dedicata alle aziende con fatturato inferiore a 50 milioni di euro o 

meno di 250 dipendenti. Grazie a PMI NO-STOP, le imprese potranno sostenere i propri piani di crescita 

contando su sei linee di prodotto, condizioni commerciali particolarmente vantaggiose (pareri 

preliminari gratuiti, tempi di risposta ridotti, nessuna spesa di istruttoria, sconti sui premi applicati), 

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