
 
 
 

 
 
 
 

 

Nasce ‘ FriulAdria  Export  SACE’ :   

€ 50 milioni di finanziamenti 
per l’internazionalizzazione delle PMI  

 
Accordo tra FriulAdria e SACE: stanziato un plafond  di finanziamenti con garanzia SACE dedicati alle 
piccole aziende friulane e venete che guardano ai m ercati esteri. 
 
 
Pordenone, 24 luglio 2007 – E’ stato siglato oggi un accordo tra Banca Popolare FriulAdria e SACE che ha 
l’obiettivo di supportare le attività delle PMI friulane e venete esportatrici.  
Grazie all’intesa, firmata dal Direttore Generale dell’Istituto di credito Virgilio Fenaroli e dal Direttore Business Italia 
di SACE Spa Simonetta Acri, nasce FriulAdria Export SACE, un plafond di € 50 mln per finanziamenti con 
garanzia SACE  a cui potranno accedere imprese di piccole e medie dimensioni (con fatturato fino a € 250 mln) per 
i propri progetti di internazionalizzazione. Attraverso FriulAdria Export SACE, le aziende potranno avere accesso 
privilegiato alle garanzie sugli investimenti esteri: la banca raccoglie le richieste dell'azienda e le valuta insieme a 
SACE per poter erogare il finanziamento garantito alle migliori condizioni di mercato.  
 
I finanziamenti, che potranno avere durata da 3 a 5 anni  e che presentano il “valore aggiunto” della garanzia 
SACE per il 70% dell’importo , potranno essere richiesti per qualsiasi operazione che sia legata alla crescita della 
presenza sui mercati internazionali, come l’acquisizione di partecipazioni di imprese estere, le spese di apertura di 
una nuova sede, i costi sostenuti per pubblicità o per tutelare il proprio marchio. Il periodo utile per presentare le 
richieste di finanziamento a valere sul plafond avrà termine il 31 marzo 2008. 
 
Attraverso questa convenzione, inoltre, si rafforzano le sinergie tra FriulAdria e SACE, i cui prodotti e servizi 
verranno resi direttamente disponibili alle imprese clienti della Banca.  
 
«Sappiamo quali sono le sfide che gli imprenditori devono affrontare se vogliono mantenere la loro competitività 
all’estero e questa è una delle numerose iniziative che stiamo mettendo in campo per affiancare le imprese nei loro 
progetti di sviluppo - osserva il Direttore Generale di FriulAdria Virgilio Fenaroli. Siamo una realtà locale e avvalerci 
dell’esperienza e della professionalità di un partner come SACE ci dà la possibilità di coniugare la velocità di 
risposta tipica della banca territoriale vicina al cliente con la proposta di un’ampia gamma di prodotti e servizi da 
grande banca. Grazie all’appartenenza ad uno dei principali Gruppi internazionali, inoltre, abbiamo canali 
preferenziali per assistere le nostre imprese in oltre 60 Paesi del mondo». 
 
«Con la firma di questo accordo di convenzione - aggiunge Simonetta Acri, Direttore Business Italia di SACE - 
contiamo di offrire, grazie alla collaborazione con Banca Popolare FriulAdria, uno strumento competitivo a sostegno 
della forte vocazione all'internazionalizzazione delle imprese del territorio in cui l'istituto è radicato. Ci auguriamo 
quindi che questo primo plafond trovi positivi riscontri presso gli imprenditori locali e che possa rappresentare una 
importante leva a supporto dei loro progetti di intervento nei mercati esteri di riferimento.» 
 
Maggiori informazioni possono essere richieste in tutte le 181 filiali FriulAdria del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, 
oppure al numero verde 800.565.800. Disponibili anche sul sito www.sace.it. 
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