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SACE: ORA L’EXPORT SI ASSICURA CON UN CLICK 
 

 
 

LA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE DEI CREDITI LANCIA  LA PRIMA PIATTAFORMA ON LINE IN EUROPA PER  

GARANTIRE GLI INVESTIMENTI ALL ’ESTERO SENZA MUOVERSI DALLA SCRIVANIA 
 
 
Roma, 28 febbraio 2007 - SACE, la Società italiana di Assicurazione dei Crediti all’Esportazione, 
ha annunciato di aver reso oggi operativa - prima in Europa – una piattaforma Internet che 
permette alle aziende italiane di stipulare on line polizze assicurative sul rischio del credito verso 
controparti estere e di ottenere un parere preliminare sui termini e le condizioni dell’operazione 
che si intende assicurare. Con ExportPlus (www.exportplus.it), questo il nome del servizio, è 
sufficiente registrarsi e, in tempi brevi, l’azienda riceve tutti i dettagli sulle condizioni offerte da 
SACE. Basta compilare il modulo di domanda on line per avviare la fase di istruttoria e, una volta 
ricevuta conferma, è un semplice “click” del cliente a far partire la copertura. Niente fax, niente 
cartaceo: il cliente può ricevere comodamente - via Internet - la documentazione necessaria al 
perfezionamento della polizza, attivabile in media in due giorni. 
 
“Si tratta di un servizio assolutamente unico in Europa”, spiega Simonetta Acri, Direttore della 
Divisione Mercati di SACE. “La penetrazione delle assicurazioni all’export in Italia è ancora bassa, 
per questo contiamo che questo approccio facile e diretto possa spingere gli esportatori italiani, 
anche piccoli, a non voler più correre rischi rispetto alla propria attività imprenditoriale. Assicurare 
il proprio credito sarà ora facile e immediato come acquistare un biglietto aereo”. 
 
ExportPlus accompagna l’esportatore fin dalla fase iniziale: l’azienda interessata può ottenere 
informazioni, prima della firma del contratto, sulla consistenza finanziaria della controparte estera 
(banca o azienda) e sulla fattibilità dell’operazione. Riceve, poi, una stima del premio assicurativo 
per la copertura del rischio di credito. ExportPlus garantisce operazioni fino a 5 milioni di Euro in 
100 Paesi, con dilazioni di pagamento fino a cinque anni e possibilità di smobilizzo pro-soluto. 
 
Il potenziamento del canale on line è una delle strategie previste dal Piano Industriale di SACE, 
che punta ad adottare procedure semplici e snelle e a garantire un elevato grado di 
personalizzazione del servizio.  
 
SACE ha istituito anche un Servizio Clienti specifico per questo prodotto, attraverso il numero 
verde 800 269 264 o l’indirizzo info@exportplus.it . 
 


