
   

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

SACE E MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE  
 

€ 20 MILIONI DI FINANZIAMENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI 
 

 
Venezia, 3 dicembre 2010 - SACE e Mediocredito Trentino Alto Adige hanno siglato 
un accordo di collaborazione finalizzato a sostenere le imprese italiane nei loro 
processi di internazionalizzazione ed espansione commerciale all’estero. 
 
L’accordo - firmato oggi da Simonetta Acri, Direttore della  Sede Territoriale di Venezia 
di SACE e da Franco Senesi, Presidente di Mediocredito - mette a disposizione delle 
PMI del Nord Est un plafond di € 20 milioni di nuovi finanziamenti da destinare alle 
attività connesse alla crescita sui mercati esteri.  
 
Potranno richiedere i finanziamenti, presentando un progetto di internazionalizzazione, 
le piccole e medie aziende con fatturato fino a € 250 milioni, generato per almeno il 
10% all’estero. Le linee di credito vanno da un importo minimo per singolo 
finanziamento di 50mila Euro ad un massimo di 2 milioni di Euro e godono della 
garanzia di SACE fino al 70% dell’importo erogato. La durata massima dei 
finanziamenti è di 6 anni. 
 
Il prestito può essere finalizzato ad investimenti in Italia e all’estero quali, tra gli altri, 
costi di impianto ed ampliamento, brevetti e marchi, acquisto di immobili, terreni e 
attrezzature, acquisizione di partecipazioni, realizzazione di joint-venture, costi 
promozionali e pubblicitari, spese per tutelare il Made in Italy, riqualificazioni e rinnovo 
degli impianti e dei macchinari e per la realizzazione di impianti per la produzione di 
energia alternativa.  
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Mediocredito Trentino Alto Adige (rating A2 di Moody's) opera da oltre 50 anni a sostegno delle piccole e medie 
imprese con il credito a medio e lungo termine, la consulenza finanziaria, le operazioni di finanza straordinaria ed il 
leasing. 
Mediocredito si propone quale Corporate e Investment Bank attraverso l’attività delle sue sedi operative – a Trento, 
Bolzano, Brescia, Treviso, Padova e Bologna - per consigliare e assistere le aziende negli investimenti in immobili, 
impianti e macchinari, nelle esigenze di liquidità, nelle ricapitalizzazioni e altre operazioni di finanza aziendale, nelle 
domande per contributi pubblici. (info: mc@mediocredito.it) 
 
SACE (rating Aa2 di Moody’s) è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’assicurazione del credito, nel credito 
all’esportazione, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Il gruppo 
assiste i propri clienti in oltre 180 paesi, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle 
imprese in opportunità di sviluppo. SACE è sempre più vicina alle imprese, soprattutto le PMI, attraverso una rete di 
uffici nelle regioni italiane più industrializzate e orientate all’export. Le sedi territoriali di SACE sono in grado di gestire 
autonomamente l’intero processo di domanda, valutazione ed emissione delle coperture assicurative. SACE segue le 

aziende del Triveneto attraverso la sua filiale di Venezia, guidata da Simonetta Acri (info: venezia@sace.it). 
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