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CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SGA  
  

  

Il Campo di applicazione del SGA tiene conto, oltre che delle attività e il controllo delle stesse, anche dei fattori 

interni ed esterni, delle esigenze ed aspettative delle parti interessate e dei confini fisici e organizzativi di 

SACE SPA nelle sedi di Roma, Milano, Bologna e Mestre, SACE BT nelle sedi di Roma e Milano, SACE Fct nelle 

sedi di Roma, Milano e Bologna e SACE SRV nella sede di Roma.  

Le attività aziendali a cui si applica il Sistema di Gestione Ambientale sono:  

  

Società  Codice ATECO  
Anno atto di 

costituzione  Attività prevalente  

SACE SPA  65.12  1999  Assicurazioni diverse da quelle sulla vita  

SACE BT  65.12  2004  Assicurazioni diverse da quelle sulla vita  

SACE SRV  63.11.1  2007  
Prestazione di servizi relativi a raccolta di dati 

per servizi alle imprese  

SACE Fct  64.99.2  2009  Assunzione di factoring  

  

  
SACE SPA offre un’ampia gamma di prodotti e servizi assicurativo-finanziari per sostenere la competitività 

delle imprese italiane: export credit, protezione degli investimenti esteri, garanzie finanziarie e cauzioni.  

SACE SPA affianca all’offerta tipica di un’agenzia di export credit, l’offerta di cauzioni necessarie per operare 

all’estero e il rilascio di garanzie per facilitare l’erogazione di finanziamenti per sostenere lo sviluppo 

internazionale delle aziende italiane e la realizzazione di progetti di rilievo strategico per l’economia italiana.  

Con il Decreto Semplificazioni art. 64, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 SACE SPA rilascia garanzie 

pubbliche a favore di progetti del Green New Deal.  

SACE BT è specializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella 

protezione dei rischi della costruzione. Offre i suoi prodotti attraverso i propri uffici e una rete di agenti 

dislocati su tutto il territorio nazionale.  

SACE Fct è la società di factoring costituita per rispondere alle esigenze di sostegno alla liquidità e 

rafforzamento della gestione dei flussi di cassa delle imprese italiane.  

SACE SRV è specializzata in servizi di patrimonio informativo e recupero crediti e cura il patrimonio 

informativo di gruppo producendo, tra l’altro, credit opinion a valore aggiunto sia per i clienti SACE sia per 
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terzi non assicurati. SACE SRV opera nel campo del recupero crediti sia per i crediti garantiti da tutte le società 

del perimetro SACE che per conto di agenzie di credito all’esportazione straniere.   

Per lo svolgimento delle attività operano anche soggetti terzi che, incaricati da SACE, forniscono attività di 

servizi e lavori e attività di fornitura di beni. Su tali soggetti SACE ha una potenziale influenza relativamente 

agli aspetti ambientali connessi alle varie sedi, sulla base dei contratti d’appalto.  

I soggetti terzi (fornitori di servizi e lavori e di beni) svolgono:  

  
▪ Attività legate alla finalizzazione del prodotto SACE;  

▪ Attività di gestione dei rifiuti;  

▪ Attività operative e manutenzione di strutture, beni e impianti;  

▪ Attività di pulizia locali (contractors);  

▪ Attività di fornitura materiali e prodotti;  

▪ Attività di vigilanza e receptionist.  

  

Il Sistema di Gestione considera anche tutti i processi di qualifica dei fornitori per la gestione di servizi, lavori 

e beni, dalla fase di richiesta d’acquisto in cui vengono identificati i criteri ambientali, alla loro definizione in 

fase di inizio appalto, fino alla sorveglianza delle attività del fornitore.  

Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale è pertanto rappresentato dalle attività sopra 

descritte e, su richiesta, è disponibile presso l’Ufficio Sistema di gestione ambientale alle parti interessate sia 

interne che esterne (ad es. fornitori, Enti ed Istituzioni).  

Nel determinare il campo di applicazione, oltre alle attività, il controllo delle stesse e i confini, SACE ha 

effettuato l’analisi e la valutazione del contesto aziendale, in cui sono stati identificati tutti i fattori interni ed 

esterni che possono influire sul raggiungimento degli obiettivi di gestione ambientale, ovvero le condizioni 

ambientali che possono influenzare il funzionamento della Società, i suoi prodotti e i servizi.  

Le aspettative delle parti interessate (interne/esterne) nei confronti delle singole funzioni aziendali 

concorrono a determinare gli esiti del sistema di gestione ambientale e gli obblighi di conformità, definiti da 

valori di criticità rilevante del rischio di non soddisfare le aspettative che richiedono, pertanto, l'adozione di 

azioni mitigative.  

L’analisi ha preso in considerazione sia il perimetro interno che quello esterno, pertanto è stata estesa anche 

ad ulteriori portatori di interesse che possono avere influenza su attività e decisioni aziendali in materia 

ambientale.  

   


