
ETIHAD CREDIT INSURANCE (ECI) 

The UAE Federal Export Credit Company support 

To Italian Companies



• Costituita a fine 2017, ha iniziato la sua attivita’

il 1 Febbraio 2018.

• La societa’ è attiva nell'export credit,

nell'assicurazione del credito, nella protezione

degli investimenti, nelle garanzie finanziarie,

nelle cauzioni e nel factoring.

• Opera in qualita’ di Export Credit Agency

(ECA) ed il suo aziosita di maggioranza e’ il

Governo Federale che detiene il 50% del

capitale e la parte rimanente appartiene ai
governi locali degli emirati di Abu Dhabi,

Dubai, Ras Al Khaimah, Fujairah and Ajman.

• Company Rating:

Cosa e’ Etihad Credit Insurance (ECI)?

ECI e’ la societa’ specializzata nell’assicurazione del credito alla 

esportazione, del governo Federale degli Emirati Arabi Uniti.

ECI e’ un facilitatore del commercio, garantisce i pagamenti, promuove le 

esportazioni, crea occupazione e facilita l’accesso al export credit
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• Assicura i pagamenti a credito delle esportazioni
e re-export verso altri paesi (ad eccezione di
quelli colpiti da guerre, sanzioni internazionali,
Qatar e Israele) – Trade Credit Insurance

• Garantisce accesso al credito bancario per
sconto delle fatture assicuarate a tassi agevolati -
Loss Payee

• Garantisce accesso al credito bancario per
acquisto materie prime alle societa’ esportatrici –
Supply Financing

• Garantisce l’accesso a finanziamenti bancari di
progetti con focus su energie rinnovabili – Project
Financing

• In cooperazione con SACE BT, garantisce

maggiore capacita’ sulle coperture del credito a
breve termine

• In cooperazione con SACE, consente di co-
assicurare finanziamenti export credit

ECI sostiene la competitivita’ delle aziende italiane che si sono

stabilite negli UAE mediante una serie di polizze e garanzie



• Garantisce accesso al credito a tasso agevolato

per acquisto di prodotti / servizi da aziende
emiratine (min. 3 milioni di USD) – Buyers Credit

• Rilascia affidamenti creditizi (revolving) su aziende
italiane, per consentire pagamenti delle
importazioni dilazionati (a credito)

• Facilita gli scambi commerciali (Import – Export)
delle aziende italiane con aziende locali
mediante organizzazione di incontri settoriali
Business to Business, in cooperazione con ITA,
organizzate presso ogni singolo emirato.
(7 emirati).

ECI sostiene il commercio con l’Italia mediante una serie di 

garanzie

Per maggiori informazioni visitate il sito www.eci.gov.ae

oppure chiedete ai nostri partners di SACE e SACE BT

oppure a I.T.A. (Italian Trade Agency)   

http://www.eci.gov.ae/


GRAZIE
Per la vostra attenzione

www.eci.gov.ae


