Think Global: il polo dell’Export e dell’internazionalizzazione a
sostegno delle imprese italiane

Napoli, 21 febbraio 2019

Sosteniamo la competitività delle imprese
SACE è una società del Gruppo Cdp attiva nell’export credit,
nell’assicurazione del credito, nella protezione degli
investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel
factoring. Un'offerta che si arricchisce con i prodotti di
SIMEST, che vanno dalla partecipazione al capitale delle
imprese ai finanziamenti a tasso agevolato e all’export credit.

OFFRIAMO SOLUZIONI PER LA GESTIONE
INTEGRALE DEI RISCHI COMMERCIALI
E POLITICI:
• Credito all’esportazione e project finance
• Protezione degli investimenti all’estero
• Finanziamenti agevolati e partecipazioni
nel capitale
• Garanzie finanziarie
• Assicurazione del credito
• Cauzioni e rischi della costruzione
• Factoring
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Solidità
Esperienza

€ 5,6 MILIARDI
di patrimonio netto
e rating BBB+
(Fitch)

Valutiamo e assicuriamo
rischi da

40 anni

Flessibilità
Supportiamo oltre
20.000 PMI
e grandi imprese
in 198 paesi
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Supportiamo le imprese nell’intero ciclo di vendita

Gli strumenti Sace - Simest a supporto delle imprese
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I nostri prodotti

ESPORTARE
OFFRENDO
CONDIZIONI
DI PAGAMENTO
VANTAGGIOSE?

Credito all’esportazione
e project finance

INVESTIRE
ALL’ESTERO?

Finanziamenti agevolati,
partecipazioni nel capitale
e protezione degli
investimenti all’estero
(paesi ad alto rischio)

DIFFICOLTÀ
DI ACCESSO
AL CREDITO
DOMESTICO?

Garanzie finanziarie
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NECESSITÀ
DI CONCEDERE
DILAZIONI
DI PAGAMENTO?

Assicurazione del credito

PARTECIPARE
A GARE IN ITALIA
E ALL’ESTERO?

Cauzioni e rischi
della costruzione

TRASFORMARE
IN LIQUIDITÀ
I CREDITI?

Factoring e recupero
crediti
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Credito all’esportazione e project finance

OFFRIRE CONDIZIONI DI
PAGAMENTO COMPETITIVE

VANTAGGI PER
L’ESPORTATORE

Credito all’esportazione per forniture e
progetti utilizzando linee di credito a tassi
competitivi, anche nell’ambito di
operazioni di project & structured finance

Dilazioni di pagamento più lunghe
Protezione dei crediti anche nei paesi
emergenti

Assistenza nella ricerca della migliore
struttura finanziaria
Possibilità di ottenere un contributo
in conto interessi

Assicuriamo il rischio di mancato
pagamento dei finanziamenti
Corporate Presentation
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Credito Acquirente
Offri al tuo cliente estero
finanziamenti competitivi

€ 200
Milioni

EGITTO
SACE ha garantito il 100% di un finanziamento (pari
all’85% del valore dei contratti commerciali) concesso da
una banca internazionale ad un committente Egiziano per
l’acquisto di componenti tecniche made in Italy finalizzate
alla costruzione di una centrale elettrica in Egitto. Il
finanziamento garantito era quindi finalizzato ai pagamenti
all’azienda campana Com-Cavi spa, procurement agent
per le negoziazioni dei contratti e la gestione della
documentazione commerciale sull’insieme delle forniture
italiane.

Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione
Strumenti (1/2)

IMPRESE ITALIANE DI
QUALSIASI DIMENSIONE

PMI

Programmi di inserimento sui mercati extra UE
per l’apertura di una struttura commerciale stabile e
per il lancio e la diffusione del proprio marchio e/o
prodotto/servizio in un Paese extra UE

Patrimonializzazione PMI esportatrici
per il consolidamento patrimoniale delle PMI
italiane costituite in forma di società di
capitali, che nell’ultimo triennio abbiano
realizzato all’estero in media almeno il 35%
del proprio fatturato

Studi di fattibilità per la valutazione preliminare
delle opportunità di investimento in nuovi mercati
extra UE
Programmi di assistenza tecnica per la formazione
del personale coinvolto nelle iniziative di investimento
in Paesi extra UE

Partecipazione a fiere e mostre per la
partecipazione a manifestazioni espositive
all’estero (anche a manifestazioni diverse
nello stesso paese extra UE) e per una
maggiore visibilità del brand della PMI presso
i buyer di settore

Supportiamo le imprese in tutte
le fasi di crescita all’estero
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Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione
Vantaggi (2/2)

MAGGIORI AGEVOLAZIONI
PER LE IMPRESE GRAZIE
A MODIFICHE NORMATIVE

PROCEDURA
DI EROGAZIONE
SEMPLIFICATA E ONLINE

Riduzione del tasso di interesse agevolato
(10% del tasso di riferimento UE)

Accelerazione dei tempi di istruttoria
Riduzione della documentazione richiesta

Incremento degli importi finanziabili
Completamente paperless

Ampliamento delle tipologie di spesa ammesse
Riduzione delle garanzie richieste (i Programmi di
inserimento su mercati extra UE e la
Patrimonializzazione PMI esportatrici prevedono
anche l’intervento del Fondo per la Crescita
Sostenibile per attenuare le garanzie necessarie
all’accesso al finanziamento)
Premialità per specifiche categorie di imprese
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Partecipazione al capitale
INVESTIRE ALL’ESTERO
CON UN PARTNER SOLIDO
Partecipazione diretta. SIMEST affianca le imprese
con una partecipazione temporanea e di minoranza
in società estere o italiane. La partecipazione può
essere prevista in fase di costituzione, di aumento di
capitale sociale o in caso di acquisizione da terzi di
società target e può raggiungere il 49% del capitale
dell’impresa partecipata.
Contributo interessi. Nel caso di partecipazioni in
società in Paesi non appartenenti all’UE, le imprese
possono beneficiare di un’agevolazione sul
finanziamento bancario finalizzato all’acquisizione della
propria quota di partecipazione.

VANTAGGI
PER L’IMPRESA
Risorse finanziarie complementari
Rafforzamento della compagine
societaria dell’impresa estera grazie
alla presenza di un partner
istituzionale
Riduzione del costo del finanziamento
della quota diretta di partecipazione
grazie al contributo in conto interessi.

Fondo Venture Capital. Se l’investimento è in aree
geografiche di interesse strategico, le imprese possono
beneficiare del Fondodi Venture Capital (FVC): la
partecipazione del FVC nella società estera è aggiuntiva
rispetto alla partecipazione diretta di SIMEST. SIMEST e
FVC congiuntamente possono sottoscrivere fino al 49%
del capitale dell’impresa estera senza superare la
partecipazione dell’impresa italiana promotrice.

Siamo partner nelle tue iniziative di investimento all’estero
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Protezione degli investimenti all’estero

INVESTIRE ALL’ESTERO
CON SICUREZZA

VANTAGGI PER L’IMPRESA
CHE INVESTE ALL’ESTERO

Copertura assicurativa del valore
dell’investimento contro la perdita o il mancato
rimpatrio del capitale investito per effetto di
eventi di natura politica (guerra, disordini civili,
restrizioni valutarie, esproprio, etc.)

Possibilità di espandersi all’estero in
paesi ad alto potenziale ma non privi
di rischio politico e normativo
Flessibilità della copertura (potendo
selezionare i singoli rischi
assicurabili)
Miglioramento dei termini di
finanziamento grazie alla cessione
dei diritti di polizza alla banca
finanziatrice

Assicuriamo gli investimenti diretti all’estero
dai rischi di natura politica
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Garanzie finanziarie per PMI e grandi imprese

Con banche
convenzionate
procedure
semplici e veloci
per le PMI

OTTENERE MAGGIORE
ACCESSO AL CREDITO

VANTAGGI PER L’IMPRESA
CHE RICEVE IL FINANZIAMENTO

Per le PMI: garanzia su finanziamenti per
attività connesse alla crescita sui mercati
internazionali erogati nell’ambito di accordi
quadro con i principali intermediari finanziari

Disponibilità di finanziamenti
a condizioni vantaggiose
Accesso a finanziamenti con durate
più lunghe

Per le Grandi Imprese: garanzia su
finanziamenti destinati a specifici investimenti
all’estero o necessità di capitale circolante
connessi a commesse internazionali

Facilitiamo l’accesso al credito, garantendo i finanziamenti
erogati alle imprese dal sistema bancario
Corporate Presentation
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Garanzie Finanziarie
Finanzia investimenti e capitale
circolante

€2
Mln

€ 2,8
Mln

SACE ha garantito ad un banca italiana il 50% di un
finanziamento a lungo termine erogato a Svas Biosana,
azienda attiva nella produzione e commercializzazione di
materiale medico, finalizzato allo sviluppo di mercati esteri
ed ampliare la rete commerciale.
SACE ha garantito ad una banca italiana il 50% di un
finanziamento a medio lungo termine concesso a
Pastificio Liguori, finalizzato al supporto di investimenti
necessari per l’attività di sviluppo dell’export e per
l’esecuzione di commesse.

Assicurazione del credito

ASSICURARE IL FATTURATO
IN ITALIA E ALL’ESTERO

VANTAGGI PER
L’IMPRESA ASSICURATA

Copertura globale: assicurazione dell’intero
fatturato o suoi segmenti omogenei verso
acquirenti italiani ed esteri

Miglioramento della gestione
complessiva dei crediti

Copertura parziale: assicurazione del
fatturato relativo a transazioni ripetute verso
uno o un gruppo selezionato di clienti esteri

Valutazione preventiva
della solvibilità della clientela
Gestione attiva dei rischi

Assicuriamo le imprese dal rischio
di mancato pagamento dei crediti
Corporate Presentation
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Basic Online
Offrire al cliente estero dilazioni di
pagamento senza rischi

INDONESIA

€ 46
Mila

SACE ha assicurato dal rischio di mancato pagamento il 100%
dell’importo della fornitura di gruppi elettrogeni da parte di
Coelmo, un’azienda campana specializzata nel settore. Grazie
alla copertura SACE (100% dei rischi commerciali e politici),
Coelmo ha potuto concedere dilazioni di pagamento più estese
al cliente estero.

MESSICO

€ 180
Mila

SACE ha assicurato dal rischio di mancato pagamento il 100% dell’importo
della fornitura di generatori elettrici da parte Bruno S.R.L. ad un
importatore messicano. Grazie alla copertura assicurativa SACE l’azienda
ha potuto coprire al 100% il rischio commerciale e politico della
transazione
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Accedere al mercato dei capitali

CON NOI PUOI
Supportare le tue esigenze finanziarie
attraverso il mercato dei capitali, mediante la
sottoscrizione da parte di CDP di titoli
obbligazionari (emissioni pubbliche e/o
piazzamenti privati, anche unrated) per un
valore superiore a 12,5 milioni di euro.
Il rimborso può essere a scadenza o rateale,
con cedola a tasso fisso o variabile
Cassa depositi e prestiti

Finanziare il tuo sviluppo internazionale
attraverso l’emissione di titoli obbligazionari
sottoscritti dal Fondo Sviluppo Export. Sono
sottoscrivibili sia singole emissioni d’importo fino
a 30 milioni di euro, sia emissioni di importo
superiore sottoscritte insieme ad altri investitori.
Il rimborso può essere a scadenza o rateale, in
linea con le esigenze dell’azienda emittente e
con i propri programmi di investimento

BENEFICI
Diversificare le fonti
di finanziamento
Disporre di risorse finanziarie
a medio/lungo termine
Ottenere la piena deducibilità
degli interessi passivi e dei costi
di emissione
Migliorare la visibilità del tuo brand
presso gli investitori professionali

Fondo Sviluppo Export
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Concedere le garanzie per gare
e commesse in Italia e all’estero

CON NOI PUOI

BENEFICI

Ottenere dalla tua banca (garantita
da noi) l’emissione delle fideiussioni
contrattuali richieste dai tuoi clienti

Partecipare a gare in tutto il
mondo, fornendo le garanzie
richieste dal committente

Polizza Fideiussione
Bid Bond, Performance Bond, Advance
Payment Bond, Maintenance & Warranty
Bond, Money Retention Bond

Assicurare il rischio di indebita
escussione delle fideiussioni richieste per
gare e commesse estere, con possibilità
di cessione dei diritti di polizza ad un
intermediario finanziario

Incrementare le linee di fido
disponibili presso il sistema
bancario, senza costi
aggiuntivi
Proteggere la commessa
dai rischi

Credito Fornitore - rischi accessori
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Bond
Ottieni le garanzie per gare e
commesse in Italia e all’estero

QATAR

€1
Mln

SACE ha garantito il 50% di un Performance Bond
emesso da una banca italiana per garantire la buona
esecuzione di una commessa estera acquisita da
CO.EL.MO, azienda campana attiva nel settore elettrico.

ABU DHABI

€ 200
Mila

SACE ha garantito il 50% di un Advance Payment Bond e di
un Performance Bond emessi da una banca italiana a
sostegno di un contratto stipulato tra Getra Power, azienda
Campana specializzata nel settore, ed una società operante
negli Emirati Arabi.

Factoring

MIGLIORARE LA LIQUIDITÀ
DELL’IMPRESA

VANTAGGI
PER L’IMPRESA

Factoring tradizionale: smobilizzo dei crediti
vantati dall’impresa verso uno o più debitori
attraverso i tradizionali prodotti di factoring
(pro soluto, pro solvendo e maturity)

Certezza dei tempi di incasso
ed efficienza amministrativa

Reverse Factoring: sistema di pagamento
garantito che, tramite uno schema
contrattuale trilaterale tra SACE, ente della
P.A. debitore e impresa fornitrice, prevede lo
sconto delle fatture a scadenza, previa
certificazione del credito da parte dell’ente

Maggiore capacità di offerta
e minori oneri finanziari
Riduzione del contenzioso con
la Pubblica Amministrazione

Convertiamo in liquidità i crediti delle imprese, con
soluzioni dedicate ai fornitori della Pubblica Amministrazione
Corporate Presentation
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Supportare i tuoi fornitori nella
gestione dei flussi di pagamento

CON NOI PUOI
Sostenere la tua filiera produttiva
attraverso accordi di Reverse
Factoring, per consentire ai tuoi
fornitori di ottenere un’anticipazione
sui loro crediti commerciali.
I crediti possono essere ceduti sia
pro soluto sia pro solvendo
Reverse Factoring

BENEFICI
Rafforzare la partnership con i
tuoi fornitori attraverso una linea
di credito «ad hoc» con la
certezza dei flussi cassa
Favorire la standardizzazione
e l’allungamento dei termini
di pagamento dei fornitori,
anche con la riduzione del prezzo
di acquisto di beni e servizi
Aumentare la gamma
di possibili fornitori
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Factoring
Trasformare i crediti
commerciali in liquidità

€1
Milione

€ 0,9
Milioni

SACE FCT ha permesso lo smobilizzo di crediti che
un’azienda siciliana specializzata nella produzione e
manutenzione di turbine elettriche vantava nei
confronti di un primario cliente.

SACE FCT ha smobilizzato i crediti vantati da una
società siciliana verso il proprio cliente marocchino.
La società siciliana ha assicurato il credito con
SACE e ha fornito una dilazione di 12 mesi al suo
cliente (credito rappresentato da titoli cambiari).
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Recupero crediti esteri

AUMENTA LA LIQUIDITÀ
DELL’IMPRESA

VANTAGGI
PER L’IMPRESA

Il servizio comprende la gestione di tutte le attività
stragiudiziali, giudiziali e procedure concorsuali
per il recupero dei crediti insoluti, anche non
oggetto di copertura assicurativa, attraverso un
team specializzato e un vasto network di
corrispondenti locali in tutto il mondo.

Network di 200 corrispondenti e
negoziatori locali in tutto il mondo.

Le attività di recupero giudiziale sono seguite in
partnership con studi legali, presenti in loco, senza
intermediari, con vantaggi su costi e velocità di
azione.

In caso di esito negativo dell’azione
di recupero, iscrizione a bilancio
l’eventuale perdita con la
dichiarazione di irrecuperabilità.

Il servizio è offerto alle omprese di ogni settore
e dimensione che necessitano di un partner
esperto nella gestione del ciclo
di vita del credito.

Aumento della liquidità e riduzione
dei tempi di incasso
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Risparmio di tempo e risorse, grazie
a un tariffario strutturato su base
success fee
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La nostra rete commerciale
•

Torino

•

Milano

•

Monza

•

Rete
domestica

•

42 agenti*

•
•
•
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Verona

• Venezia/Mestre
• Bologna
• Ancona
• Firenze
• Lucca

4 sedi territoriali
10 uffici territoriali

* Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione

Brescia

•

Roma

Napoli

Bari

Palermo
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La nostra rete commerciale

•

Rete
Estera

Hong Kong

•

Mumbai

•

10 uffici di

Mosca

•

rappresentanza
a presidio delle aree
emergenti

•

Dubai

•

Nairobi

•
•
•
•
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Istanbul

Johannesburg

Città del Messico

San Paolo

Shanghai
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Grazie per l’attenzione!
Antonio Bartolo

Carlo Gabriele

Responsabile Campania/Sicilia
a.bartolo@sace.it
Tel. +39 081.5836131
Cell. +39 335.5822424

Gianluca Amero
Senior Account Manager SACE - Campania
g.amero@sace.it
Tel. +39 081 5836204
Cell. +39 3443807794

Marco Comella

