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SOSTENIAMO LA COMPETITIVITÀ
• 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

SOLIDITÀ

ESPERIENZA
Valutiamo e
assicuriamo
rischi da
40 anni

€ 5,3 MILIARDI
di patrimonio
netto e rating
BBB+ (Fitch)

FLESSIBILITÀ
Supportiamo oltre
25.000 PMI
e grandi imprese
in 198 paesi
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Il supporto di SACE e SIMEST nel percorso di internazionalizzazione
Ottimizzare la gestione finanziaria
Proteggere le vendite dal
rischio di mancato pagamento
Concedere le garanzie per gare
e commesse in Italia e all’estero

Valutare nuovi clienti e mercati
Finanziare la partecipazione
di PMI a fiere e missioni estere

Individuazione
opportunità
all’estero

Concedere dilazioni vantaggiose
ai clienti
Offrire finanziamenti competitivi
ai clienti esteri

Partecipazione
a gare
e firma contratti

Proteggersi dai rischi nell’esecuzione
della commessa/contratto

Trasformare i crediti
commerciali in liquidità

Supportare i fornitori nella gestione dei
flussi di pagamento

Recuperare i crediti
insoluti esteri

Finanziare e sostenere
l’approntamento delle forniture
o l’esecuzione di contratti
Esecuzione
commesse
e contratti

Investimenti
in Italia e
all’estero

After
Sales

Finanziare a tassi
agevolati iniziative estere
Finanziare il processo
di internazionalizzazione
Finanziare investimenti e
iniziative in Italia
Investire in società estere e
proteggere l’investimento
Accedere al mercato
dei capitali
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Polizza Lavori
Caratteristiche e vantaggi
La Polizza Lavori assicura le imprese italiane e/o loro controllate/collegate estere impegnate in contratti con controparti estere per la
realizzazione di opere civili o forniture con posa in opera i cui pagamenti sono regolati a SAL o milestone
Caratteristiche

Cessione
diritti
Polizza

Esportatore
Esecuzione
Commessa

Pagamento a SAL
o Milestones

Committente
Estero

Istituto
scontante

Rischi assicurabili: rischi di produzione/credito abbinati per eventi di natura politica
e commerciale.
Rischi accessori: escussione indebita delle fideiussioni, rischio di requisizione/
confisca e distruzione dei beni esportati in temporanea per l'esecuzione delle opere.
Livello di copertura: 100% dell’importo del massimale per il rischio del credito e
della produzione e di norma il 95% per i rischi accessori.
Vantaggi
Impresa italiana: mitigazione dei rischi derivanti da un’eventuale
interruzione/revoca contrattuale. Inoltre ha la possibilità di monetizzare i crediti
tramite la cessione dei diritti di polizza SACE presso l’Istituto Scontante il quale
diventa cessionario della Polizza.
Per definire il pricing è necessario valutare:
• Caratteristiche della controparte
• Struttura temporale dello strumento
• Paese
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Polizza Lavori
Case Study

Case Study
Oggetto: Contratto di appalto per costruzione sistemi
di approvvigionamento idrico
Paese: Etiopia
Importo: € 5,16 mln
Massimale: € 1,07 mln
Rischi assicurati: credito/produzione
Copertura: 100% EGS pol/comm
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Polizza Lavori
Case Study

Case Study
Oggetto: Contratto per la realizzazione di un tratto
autostradale in Transilvania
Paese: Romania
Importo: € 100 mln
Massimale: € 5 mln
Rischi assicurati: credito/produzione
Copertura: 100% EGS pol/comm
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Polizza Lavori
Case Study

Case Study
Oggetto: progettazione e costruzione della linea
ferroviaria leggera Tramway di Constantine
Paese: Algeria
Importo del contratto: € 75,7mln + DZD 14,35 mld
Massimale: credito/produzione per € 30 mln.
Copertura: 100% EGS politici + mancato incasso
Rischi accessori: Indebita escussione e
distruzione/danneggiamento, copertura 95%
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Polizza Fideiussioni
Caratteristiche e vantaggi
Si rivolge alle imprese italiane che devono prestare garanzie contrattuali a committenti esteri.
SACE supporta le banche nell’emissione delle fideiussioni richieste dai clienti italiani ed esteri.

Caratteristiche

Richiesta di
garanzia

Controgaranzia

Impresa
italiana
Opere/
servizi

Banca
Garanzia

Beneficiario
Estero/Italia

Bid Bond: per partecipare a gare d’appalto
Performance Bond: per garantire la buona esecuzione della commessa
Advance Payment Bond: per garantire la restituzione degli anticipi versati dal
committente per l’esecuzione della commessa
Maintenance & Warranty Bond: per garantire il corretto funzionamento
dell’opera realizzata
Money Retention Bond: per garantire il rimborso degli acconti anticipati a SAL
Vantaggi
Impresa italiana: partecipazione a gare in tutto il mondo, fornendo le garanzie
richieste dall’impresa o ente committente. Incremento delle linee di fido
complessivamente disponibili presso le banche, senza costi aggiuntivi
Banca: condivisione del rischio per la quota garantita da SACE; possibilità di
incrementare i volumi di operatività sulle linee di firma.
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Polizza Fideiussioni
Case Study

Case Study
Oggetto: realizzazione delle opere architettoniche
di finitura di 4 stazioni della ‘Gold Line Underground’
di Doha
Paese: Qatar
Richiedente: azienda italiana in joint venture con
azienda locale
Garanzia richiesta: Advance Payment Bond
Valore della garanzia: 15% del contratto
Fideiussore estero: Commercial Bank of Qatar
Contro-garanzia: Unicredit
Copertura SACE: 50% APB
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Polizza Fideiussioni
Case Study

Case Study
Oggetto: fornitura ed installazione dell’impianto
elettrico destinato all’ampliamento e rinnovamento
delle linee di produzione di uno stabilimento nel
settore food processing
Paese: Brasile
Richiedente: azienda locale – branch azienda
italiana
Garanzia richiesta: Advance Payment Bond
Valore della garanzia: 20% del contratto
Fideiussore estero: Banco Itaù
Contro-garanzia: Unicredit
Copertura SACE: 50% APB
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Garanzie Finanziarie
Caratteristiche e vantaggi
Con noi ottieni le risorse finanziarie per crescere all’estero attraverso:
• Finanziamenti bancari garantiti da SACE a sostegno di un’ampia gamma di attività: dall’acquisto di macchinari a investimenti in
R&S, dalle spese per promozione e marketing all’approntamento di forniture.
• Finanziamenti agevolati, erogati attraverso SIMEST, per studi di fattibilità, partecipazione a missioni di Sistema, fiere e mostre,
apertura di strutture commerciali, formazione del personale in loco.

Eventuale
Garante
Garanzia

Impresa
Italiana

Banca
Finanziamento
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Garanzie Finanziarie
Spese finanziabili
Attività di investimento in Italia e all’estero:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costi di impianto ed ampliamento
Costi promozionali e pubblicitari
Costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio
Diritti di brevetto industriale e diritti per utilizzo delle opere
dell’ingegno
Spese per tutelare il “Made in Italy” (marchi, brevetti,
applicazione denominazione origine controllata)
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Acquisto o ristrutturazione di beni immobili (anche ad uso
ufficio)
Costi relativi all’acquisto di terreni
Acquisto, riqualificazione o rinnovo degli impianti e macchinari
Acquisto o rinnovo di attrezzature industriali e commerciali

• Spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia
• Spese per partecipare a fiere e mostre all’estero
• Spese per acquisire partecipazioni non finanziarie in imprese
estere
• Spese relative a consulenze specialistiche per la
predisposizione di accordi di cooperazione e Joint Venture con
imprese estere (valutazione fiscale, legale, finanziaria,
progettazione ed engineering)
• Spese relative all’approntamento di beni e/o servizi o
l’esecuzione di lavori commissionati da committenti esteri
(capitale circolante) o a supporto del circolante delle proprie
controllate estere
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Conferme di Credito Documentario
Caratteristiche e vantaggi
•
•
•
•

Oggetto: conferma dei crediti documentari emessi da banche estere per il pagamento di esportazioni di beni e servizi, realizzate da
società Italiane a beneficio di controparti estere
Rischi assicurati: Rischio del credito, ovvero mancato rimborso del CD da parte della banca estera emittente, a seguito del verificarsi
di eventi di natura politica o commerciale
Livello di copertura massimo: fino al 100% dell’importo dei CD oggetto di conferma ed eventuale post financing
Vantaggi: (I) l’impresa Italiana riceve pagamenti in linea con le condizioni contrattuali previste e amplia l’offerta commerciale, avendo la
possibilità di negoziare con il cliente estero finanziamenti a medio/lungo termine a condizioni competitive (II) per la banca italiana vi è
un potenziale aumento del business dei crediti documentari, grazie alla condivisione del rischio con SACE

Garanzia

Banca
Italiana

Emissione
credito
documentario

Conferma documenti
ed accredito importo

Presentazione
Documenti

Impresa
Italiana

Esportazione di
merci e servizi

Banca
Estera
Richiesta credito
documentario

Società
Estera
13

Investire in società estere e proteggere l’investimento
Caratteristiche e vantaggi






A chi si rivolge: società italiane o loro controllate estere che
effettuano investimenti esteri in forma di apporto di capitale, di
beni strumentali, di servizi e di finanziamenti
Rischi coperti:

il rischio di perdita parziale o totale dei capitali, utili e
interessi derivante da eventi di natura politica riferibili ad
atti espropriativi, guerra e disordini civili, restrizioni
valutarie e violazione di contratto stipulato con
controparte pubblica locale.

Il rischio di mancato guadagno dell’impresa estera dovuto
a una temporanea interruzione dell’attività produttiva a
seguito di guerra e disordini civili.
Livello di copertura: fino al 100%

 Vantaggi per azienda italiana: Consolidare e ampliare il business
in mercati ad alto rischio, ma con grandi potenzialità. Migliorare
termini e condizioni dei finanziamenti concessi alle partecipate
estere, grazie alla cessione dei diritti di polizza alla banca
finanziatrice.

Polizza PRI

Impresa
italiana

Equity

Impresa
estera

Finanziamento
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LA NOSTRA RETE COMMERCIALE
•

Torino

•

Milano

•

RETE DOMESTICA

Monza

•

4 sedi territoriali
10 uffici territoriali
42 agenti *

Brescia

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

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

•

•

Roma

Napoli

Bari

Palermo
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LA NOSTRA RETE COMMERCIALE

•
RETE ESTERA

Hong Kong

•

Mumbai

•

10 uffici di rappresentanza
a presidio delle aree emergenti

Mosca

•

Istanbul

•

Dubai

•

Nairobi

•
•

•
•

Johannesburg

Città del Messico

San Paolo

Shanghai
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I nostri uffici in Italia

CONTATTI PRINCIPALI

Dall’Italia: 800

269 264

Dall’estero: +39 066736000

info@sace.it

BARI
+39 080 5467763
bari@sace.it

NAPOLI
+39 081 5836131
napoli@sace.it

BOLOGNA
+39 051 0227440
bologna@sace.it

PALERMO
+39 0917666670
palermo@sace.it

BRESCIA
+39 030 2292259
brescia@sace.it

ANCONA
+39 071 29048248
ancona@sace.it

FIRENZE
+39 055 5365705
firenze@sace.it

ROMA
+39 06 6736309
roma@sace.it

LUCCA
+39 0583 444234
lucca@sace.it

TORINO
+39 011 3997839
torino@sace.it

MILANO
+39 02 4344991
milano@sace.it

VENEZIA
+39 041 2905111
venezia@sace.it

MONZA
+39 039 3638247
monza@sace.it

VERONA
+39 045 8099460
verona@sace.it
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