
 
 

 

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 oltre 189 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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BUSINESS FORUM ITALIA - RUSSIA: 

SACE E VNESHECONOMBANK FIRMANO ACCORDO DI COOPERAZIONE 

 

 

La collaborazione con la banca russa di sviluppo prevede iniziative finalizzate a 

intensificare le relazione economiche tra Italia e Russia 

 

Trieste, 26 novembre 2013 – È stato firmato oggi, in occasione del Business Forum Italia Russia alla 

presenza dei ministri Enrico Letta e Vladimir Putin, l’accordo di cooperazione tra SACE e la banca di 

sviluppo russo Vnesheconombank (VEB) destinato a facilitare le relazioni economiche tra l’Italia e la 

Federazione Russa. 

L’intesa è stata firmata per VEB dal presidente Vladimir Dmitriev e per SACE dall’amministratore 

delegato Alessandro Castellano, intervenuti al Business Forum in qualità, rispettivamente, di presidente 

e membro del comitato di presidenza del Forum italo-russo. 

L’accordo è finalizzato a promuovere la cooperazione economica tra i due Paesi attraverso 

l’identificazione e il finanziamento di operazioni di mutuo interesse, nonché lo scambio di informazioni 

tecniche sui progetti attuali e potenziali.  

Questa intesa conferma la partnership tra SACE e VEB che nel tempo ha consentito di concludere 

numerose transazioni e accordi operativi di successo: 

 Nel 2011, SACE e VEB, insieme alla francese Coface, hanno firmato un accordo per sostenere le 

vendite del Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), velivolo sviluppato con tecnologie russe, italiane e 

francesi 

 Dal 2012 SACE è advisor tecnico per il set-up di EXIAR, la nuova agenzia russa per l’assicurazione 

del credito all’esportazione e gli investimenti, interamente controllata da VEB.  

La Federazione Russa non è solamente un mercato chiave per l’Italia e per le imprese italiane, ma è 

anche un hub strategico per l’intera area CSI. Non a caso è il primo paese estero nel portafoglio di 

SACE, con un’esposizione totale pari a € 4,9 miliardi.  

 

 

 

VEB Vnesheconombank è la Banca di sviluppo russa, creata con l’obiettivo di diversificare l'economia russa, renderla più competitiva e 

favorire l'attività di investimento. La Banca per lo Sviluppo fornisce consulenza e supporto per attività commerciali e d’investimento 

relative a progetti in Russia e all’estero, per favorire lo sviluppo infrastrutturale, l’innovazione, la creazione di zone economiche speciali e 

la tutela dell'ambiente. Sostiene l'esportazione di prodotti opere e servizi russi, e la crescita delle Pmi. 
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