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Accordo con Confindustria Piccola Industria
per supportare le imprese italiane sui mercati esteri
A chi è rivolto
 Imprese associate con un focus particolare sulle PMI

Qual è il suo obiettivo
 Migliorare la conoscenza degli strumenti a
supporto dell’internazionalizzazione messi a
disposizione delle PMI, individuando i possibili ambiti
di cooperazione
 Rendere più efficace la promozione dell’offerta
italiana e l’attività di scouting e business
development delle PMI sui mercati internazionali,
anche attraverso innovativi approcci di filiera e
strumenti finanziari dedicati a supporto.

Cosa prevede
 Condizioni particolari su strumenti assicurativi, di
valutazione e gestione del credito
 Promozione iniziative dedicate allo sviluppo di
opportunità commerciali (iniziative di filiera e
eventi business matching)
 Iniziative formative per agevolare la conoscenza
dei prodotti e servizi di SACE SIMEST
(Education to Export)
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Iniziative dedicate agli associati
Opportunità commerciali

Iniziative di
filiera

Business
matching

L’accordo prevede la promozione di iniziative dedicate allo sviluppo di
nuove opportunità commerciali, con particolare focus alle iniziative di
filiera e ad eventi di business matching.

Tavoli di coordinamento
Tavolo del
credito/
assicurazione
Tavolo di
monitoraggi
o

Saranno organizzati tavoli di confronto, anche territoriali, fra specialisti
SACE e rappresentanti di Piccola Industria con l’obiettivo di recepire
feedback sulle necessità delle imprese e su nuove opportunità di
supporto.
Inoltre sarà costituito un tavolo di monitoraggio che si occuperà di
valutare i risultati raggiunti e verificare l’opportunità di eventuali
modifiche ed integrazioni all’accordo.
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Prodotti e servizi a condizioni dedicate per gli associati

SACE BT
Assicura il tuo
credito, anche in
Italia

Polizza BT Facile PMI e Polizza BT 360: per ottenere la copertura dell’intero portafoglio
clienti (o segmenti omogenei di esso) sia sul mercato italiano che su quello estero, è
necessario compilare il form di contatto presente alla pagina prodotto online, nel quale la
PMI potrà segnalare di essere associata a Confindustria per beneficiare delle condizioni
dedicate.
Condizioni: copertura del 90% su tutti i mercati (eccetto i paesi sospesi o chiusi),
copertura del rischio politico inclusa e copertura degli ordini vincolanti alla stessa
percentuale di polizza.

Polizza Sviluppo Export: per ottenere copertura contro il rischio di mancato pagamento
(fino a 24 mesi) per l’intero fatturato sviluppato con la singola controparte estera, è
necessario compilare il form di contatto presente alla pagina prodotto online, nel quale la
PMI potrà segnalare di essere associata a Confindustria per beneficiare delle condizioni
dedicate.
Condizioni: prime 5 valutazioni gratuite e copertura del rischio politico inclusa
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Prodotti e servizi a condizioni dedicate per gli associati

SACE SRV
Conosci i tuoi
clienti e valuta la
loro affidabilità,
monitorala nel
tempo e confrontati
con uno specialista

Sul portale https://sacesimest.it è possibile richiedere una valutazione
acquistabile online e successivamente inoltrare la richiesta di sconto a
info@sacesimest.it allegando la dichiarazione di appartenenza a Confindustria,
a cui seguirà una nota di credito pari allo sconto indicato nell’accordo.

Condizioni: riduzione del costo del servizio del 10% sull’Italia e del 5% sull’estero rispetto
ai prezzi praticati al pubblico sul sito www.sacesimest.it

5

Prodotti e servizi a condizioni dedicate per gli associati

SACE SRV
Recupera i tuoi
crediti insoluti
all’estero attraverso un
team specializzato e
un vasto network di
corrispondenti

Sul portale https://sacesimest.it è possibile richiedere la stima sempre gratuita e
compilare il form di contatto, nel quale l’azienda potrà segnalare di essere associata a
Confindustria per beneficiare delle condizioni dedicate.
Un operatore del Customer Care darà seguito alla richiesta e successivamente uno
specialista di prodotto sottoporrà le condizioni contrattuali del servizio.
In questa fase SACE potrà chiedere all’associato una dichiarazione di appartenenza.
Lo sconto sulla stima fornita online sarà applicato al momento di emissione della fattura.

Condizioni servizio di recupero crediti Italia: riduzione del 10% sulle success fee rispetto
ai prezzi praticati al pubblico sul sito www.sacesimest.it
Condizioni servizio di recupero crediti all’esportazione: riduzione del 10% sulle success
fee rispetto ai prezzi praticati al pubblico sul sito www.sacesimest.it
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Proteggerti dai rischi nell’esecuzione della tua commessa/contratto

CON NOI PUOI
Assicurare le tue commesse estere contro
i rischi di:
• mancato recupero delle spese per revoca del contratto
• distruzione danneggiamento, requisizione e confisca dei beni
esportati

Credito Fornitore – Rischi accessori

Assicurare i lavori civili o le forniture all’estero con posa
in opera, regolate a SAL o milestone, dal rischio di:

BENEFICI
Offrire dilazioni di pagamento
competitive al cliente
Incrementare le linee di fido
disponibili presso il sistema bancario
con la cessione dei diritti di polizza

• insolvenza del tuo cliente per eventi di natura commerciale
e politica
• Revoca del contratto

Polizza Lavori

Proteggere, nel rispetto della normativa di riferimento,
l’operatività della tua impresa da tutti i rischi della
costruzione, durante l’esecuzione di opere e lavori
in Italia e all’estero
Protezione rischi della costruzione

Rendere la tua offerta più competitiva
Partecipare a gare in Italia
e all’estero fornendo le garanzie
richieste dall’impresa committente
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Concedere dilazioni vantaggiose al tuo cliente

Ottieni una stima di prezzo
su My Export Gate
export.sace.it e acquista
LA COPERTURA
DEI RISCHI ONLINE

CON NOI PUOI

BENEFICI

Proteggere le vendite dal rischio di
insolvenza del tuo cliente per eventi
di natura commerciale e politica, con
possibilità di scontare il credito
assicurato

Offrire al tuo cliente estero
dilazioni di pagamento competitive

Credito Fornitore
BT Sviluppo Export, BT 360°

Ricevere in un’unica soluzione un
contributo in conto interessi a fronte
dello sconto pro-soluto di titoli di
credito

Proteggere il tuo business
dal rischio di mancato pagamento
Monetizzare il tuo credito
assicurato
Ridurre il costo dello sconto pro
soluto con il contributo in conto
interesse

Supporto al credito all’esportazione Credito Fornitore
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Finanziare il tuo processo di internazionalizzazione

BENEFICI

CON NOI PUOI
Con banche
convenzionate
procedure
semplici e veloci
per le PMI

Più risorse
disponibili grazie
al Piano Juncker
e alla garanzia
sull’80% del
finanziamento

Ottenere con la nostra garanzia
finanziamenti bancari a medio/lungo
termine per l’espansione sui mercati
internazionali, per il rinnovo
e potenziamento degli impianti
e dei macchinari e per investimenti
in R&D

Accrescere la competitività
internazionale attraverso
l’accesso a finanziamenti
a medio lungo termine
Incrementare le linee di fido
disponibili presso il sistema
bancario

Garanzia finanziaria

CONVENZIONI BANCHE
SACE ha sottoscritto con i principali istituti di credito
italiani convenzioni finalizzate alla condivisione del
rischio del credito sui finanziamenti concessi dalle
banche per fini di internazionalizzazione
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Nasce www.sacesimest.it
Il portale unico dei prodotti digitali del Polo.
Accessibili e acquistabili totalmente online.

Finanzia la tua
crescita
internazionale

+

Conosci i
tuoi clienti

+

Assicura i
tuoi crediti
all’estero

+

Ottieni
liquidità

+

Recupera i
tuoi crediti

+
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Assicurazione del credito
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Area riservata SACE SIMEST.
Un unico spazio digitale dove gestire profilo e
prodotti, acquistarne di nuovi e fruire di
contenuti e servizi esclusivi.
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Prodotti dedicati all'export digitali e semplificati

Scopo del prodotto

Digitalizzazione dell'intero processo d'acquisto

• Incrementare il supporto all’export
offerto alle medie e piccole imprese
attraverso l’offerta di un nuovo
prodotto di assicurazione del credito
estero - credito fornitore digitale caratterizzato da:
– Processo di stipula digitale snello
ed efficace con tempi di risposta
certi e rapidi
– Condizioni tecnico-economiche
semplici e trasparenti
Tool di valutazione dell'operazione
in real time e semplificazione del
processo di stipula
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Valutazione Azienda : per le imprese italiane che vogliono
conoscere l’affidabilità dei propri clienti

CARATTERISTICHE
Digitale, immediato e innovativo a prezzo contenuto

Dedicato alle imprese
italiane, il servizio di
«Valutazione Azienda»
rappresenta una
valutazione qualificata
sull’affidabilità dei clienti o
fornitori italiani ed esteri.

Esprime attraverso un giudizio sintetico, a seguito di uno
studio approfondito, l’affidabilità delle proprie controparti
commerciali
Esempio di Valutazione

Permette di ricevere aggiornamenti sulle eventuali variazioni
della valutazione delle controparti nei 12 mesi successivi
all’acquisto
Permette di ricevere una consulenza dedicata con un
nostro esperto in valutazione del rischio credito

Conosci i tuoi
clienti sul
portale
sacesimest.it

Focus on: Valutazione Azienda
I servizi aggiuntivi

Valutazione
Azienda
Il servizio di
«Valutazione Azienda»
rappresenta una
valutazione qualificata
sull’affidabilità dei clienti o
fornitori, espressa tramite
un giudizio sintetico che
indica la capacità della
controparte di far fronte ai
propri impegni
commerciali

Monitoraggio

Il Monitoraggio 12
mesi permette di
ricevere
aggiornamenti sulla
valutazione di clienti
e fornitori nel caso si
verifichi una
variazione (in paesi
selezionati e
nell’arco dei 12 mesi
successivi
all’acquisto)

Consulenza
telefonica

Copertura
assicurativa

La «Consulenza
Telefonica»
permette di parlare
con un nostro
esperto in
valutazione del
rischio credito, in
maniera specifica
approfondita della
valutazione
richiesta.

La Copertura
assicurativa permette
di ottenere un
preventivo non
vincolante per
l’assicurazione del
credito, a seguito del
quale viene innescato il
processo di follow-up
commerciale offline
finalizzato all’acquisto

La nostra esperienza disponibile con pochi «click»
Vantaggi per il cliente
Un Credit Manager al servizio delle Imprese
Target Clientela

Bisogno

Urgenza

Cosa può fare l’imprenditore di una
Impresa quando:
Ricercare nuovi clienti solvibili in Italia e
all’estero

Imprenditore che
si affaccia su
nuovi mercati o
nuovi settori

Disporre di servizi di credit management
•
all’avanguardia
•
facilmente fruibili
•
a costi variabili (in funzione del
singolo utilizzo)

• riceve ordini da aziende che non
conosce
• ha bisogno di valutare e monitorare con
continuità i clienti, nuovi e storici
• Ha bisogno di confrontarsi con un
esperto per approfondire rischi e
opportunità legati al business specifico
• Vuole cogliere opportunità di business
limitando i rischi di mancato pagamento

Soluzione
• Valutazione Azienda per ricevere una
valutazione sintetica dell’affidabilità del proprio
cliente, a costi contenuti, sfruttando
l’esperienza e il presidio di SACE in oltre 160
paesi
• Monitoraggio 12 mesi per avere un presidio
continuativo nel tempo dell’affidabilità del
Cliente

• Consulenza telefonica per ottenere
un’assistenza personalizzata dedicata,
approfondendo tematiche specifiche insieme
agli specialisti SACE

• Copertura assicurativa di tipo:
globale su mercato Italia e/o Estero
single risk su mercato Estero

Contenuto confidenziale - Proprietà di Sace
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Attività e strumenti Simest
Nata nel 1991, SIMEST opera:
• concedendo finanziamenti a tasso agevolato;
• sostenendo le imprese esportatrici attraverso l’export credit;
• acquisendo partecipazioni in imprese italiane ed estere

Attraverso i suoi strumenti SIMEST affianca l’impresa
per tutto il ciclo dell’ internazionalizzazione
VALUTAZIONE
MERCATO
POTENZIALE

Studi di fattibilità

DIFFUSIONE
DEL
MARCHIO

Programmi di
inserimento sui
mercati extra UE

Partecipazione a
fiere e mostre (PMI)

RAFFORZAMENTO
DELLA PRESENZA
COMMERCIALE

Export credit
Patrimonializzazione
PMI esportatrici
Programmi di
assistenza tecnica

FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO E SUPPORTO EXPORT

ESPANSIONE
PRODUTTIVA

Partecipazione al capitale
di società extra UE +
Contributo interessi
Fondo Venture Capital
Partecipazione al capitale
di società UE

EQUITY
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Quadro di sintesi dei limiti di intervento
• MATRICE SIMEST
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torino@sace.it • www.sacesimest.it • www.sace.it
Una squadra al tuo servizio
OGGI PRESENTE PER TE
Customer Care
800.269.264
info@sacesimest.it

Luca Labanca
Gestore di Relazione - PMI
SACE
l.labanca@sace.it
tel. +39. 02 434499710
cel. +39. 331 6064293

Q CODE

Lascia i tuoi contatti
www.sacesimest.it/registracontatto
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