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Overview on SACE
WE ARE
a joint-stock company fully owned by the Italian
Ministry of Economy and Finance operating in the field
of export credit,
credit insurance, investment protection, financial
guarantees, sureties and factoring

SACE represent a one-stop shop for
Italian companies looking to expand into
international markets

100%

Italian Ministry
of Economy
and Finance
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FINANCIAL
SOUNDNESS

EXPERIENCE

40 years
of providing risk
management
solutions

€ 5.6 BILLION
Shareholders’ equity
and BBB- credit
rating (Fitch)

FLEXIBILITY
Assisting over
20,000 SMEs
and large companies
in 198 countries

Push Strategy
L’acquirente estero si impegna a partecipare ad
eventi di match-making, per incontrare
potenziali esportatori italiani
«Push Letter»
Esportatore italiano

Esportatore italiano

Garanzia

SACE emette una
garanzia finanziaria alla
banca finanziatrice
dell’acquirente estero
con potenziale necessità
di procurement dall’Italia

Finanziamento

ACQUIRENTE ESTERO
BANCA

Rimborso

Eventi
di
matchmaking

Esportatore italiano

Esportatore italiano

Acquisto di beni
e servizi

L’acquirente estero acquista beni
e servizi dall’Italia, incontrando
potenziali fornitori italiani grazie al
supporto di
SACE
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Esportatore italiano

Push Strategy – more than 2.3 Bn € deals have been finalized to date in the
2019
53 M €
Automotive
2017
84 M €
Infrastructure

2019
105 M €
Non-banking
financial services
2019
341 M €
Power
2018
25 M €
Non-banking
financial services
2017
494 M €
Oil&Gas

2018
206 M €
Oil & Gas

2018
51 M €
Mining

4

2018: 245 M €
2019: 124 M €
Chemical
Petrochemical

2018
344 M €
Chemical
Petrochemical

2018
122 M €
Infrastructure
2018
122 M €
Department of
Finance

Credito Fornitore

L’esportatore Italiano può concedere scadenze più lunghe per pagamenti differiti
ai suoi clienti esteri (5 anni)
Export di beni
capitale e servizi

Polizza
assicurativa

ACQUIRENTE ESTERO
ESPORTATORE

Cessione Polizza
assicurativa

Pagamento
importo scontato

Pagamento
attraverso
promissory notes

BANCA
Pagamenti differiti
dovuti in base alle
note
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Finanziamenti agevolati SIMEST per l’internazionalizzazione
Partecipazione a fiere, mostre e missioni di Sistema. Supportiamo la partecipazione delle imprese a eventi di carattere
internazionale e missioni di sistema per promuovere il business su nuovi mercati: fino a € 150.000
Patrimonializzazione delle imprese esportatrici (per PMI e MidCap). Sosteniamo il rafforzamento patrimoniale delle imprese
italiane con vocazione internazionale con finanziamenti fino a € 800.000
Studi di fattibilità. Finanziamo studi di fattibilità collegati a investimenti esteri: fino a € 200.000 per investimenti commerciali e fino
a € 350.000 per investimenti produttivi
Programmi di inserimento sui mercati esteri. Agevoliamo l’ingresso in nuovi mercati finanziando l’apertura di strutture
commerciali permanenti: fino a € 4.000.000

Programmi di assistenza tecnica. Sosteniamo la formazione del personale nelle iniziative di investimento all’estero: fino a
€ 300.000
E-Commerce. Finanziamo lo sviluppo di soluzioni E-Commerce fino a € 300.000 attraverso l'utilizzo di un market place o la
realizzazione di una piattaforma informatica sviluppata in proprio fino a € 450.000
Temporary Export Manager (TEM). Supportiamo l'inserimento temporaneo di figure professionali specializzate (TEM, Temporary
Digital Manager) per la realizzazione di progetti all’estero fino a € 150.000
Nel corso del 2020 sono state attivate misure straordinarie a sostegno delle imprese italiane, dando la possibilità di accedere alla
liquidità senza necessità di presentare garanzie e di richiedere una quota a fondo perduto.
Inoltre sono oggi attivi strumenti straordinari a supporto del sistema fieristico, destinati a enti fieristici e società che organizzano
eventi di carattere internazionale.
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NB: I finanziamenti saranno erogati a valere sulle effettive disponibilità dei fondi a ciò destinati e quindi concessi nei limiti dei fondi stessi.

Dal 6 agosto 2020
operatività ampliata
anche ai paesi UE

Portale dei
Finanziamenti

Online su simest.it

Tasso
agevolato*:
0,055%
* Tasso agevolato del
mese di aprile 2021. Il
tasso è pari al 10% del
tasso di riferimento UE,
variabile
su
base
mensile

La Rete Internazionale

CONTATTI
Pauline Sebok
Head of SACE Americas Region
Ufficio di San Paolo
p.sebok@sace.it

Mosca
Istanbul
Città del Messico

Cairo
Accra

Riyadh

Dubai

Nairobi

Tiago Taiar
Senior Account Manager South America
Ufficio di San Paolo
t.taiar@sace.it

Johannesburg
San Paolo

Sede operativa
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Uffici

Prossima apertura

Shanghai
Hong Kong

Disclaimer

Questa presentazione è stata preparata esclusivamente a scopo informativo e non deve essere utilizzata o considerata come
un’offerta di vendita o una sollecitazione ad acquistare qualsiasi strumento assicurativo / finanziario in esso menzionato.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute da fonti ritenute affidabili o è stata preparata sulla base
di una serie di ipotesi che potrebbero rivelarsi errate e di conseguenza, SACE non dichiara o garantisce che le informazioni
siano accurate e complete.
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