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DAL 1977 SOSTENIAMO LA 
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata  nel 

sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale  attraverso 

un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto  della 

competitività in Italia e nel mondo.

Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le  

imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri.  

Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare con le sue  

garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un  ruolo 

rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto  Liquidità e 

dal Decreto Semplificazioni. Le recenti misure  hanno, infatti, 

ampliato il mandato di SACE oltre il tradizionale  supporto all’export 

e all’internazionalizzazione, aggiungendo  importanti tasselli come il 

sostegno agli investimenti delle  imprese sul mercato domestico e le 

garanzie per i progetti  green nell’attuazione del Green New Deal 

italiano.

Esperienza
Valutiamo e assicuriamo 

rischi da oltre

40 anni Network
Supportiamo oltre

30.000
imprese

in circa 200 Paesi
nel mondo

Impegno
da inizio pandemia

ca. €90mld*
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DIETRO I NOSTRI RISULTATI, 
CI SONO I SUCCESSI DELLE 
IMPRESE ITALIANE

Risorse mobilitate dal Gruppo 
SACE per lo sviluppo delle 
imprese italiane nel 2021

2021
DATI FINANZIARI SACE

42
€ mld

Riserve 
tecniche

5.200
€ mln

Patrimonio
netto

4.900
€ mln

Utile 
netto

105,6
€ mln

Sinistri
liquidati

88,9
€ mln

Premi
lordi

439
€ mln
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Principali attivitàSocietà del Polo

BT

SRV

100%

SACE è storicamente partner di riferimento delle imprese italiane esportatrici supportandole attraverso 
il rilascio di garanzie a copertura dei rischi commerciali e politici
A partire dal mese di aprile 2020 a SACE è stato affidato anche il compito di:
 supportare, nell’ambito del Temporary Framework UE, le imprese colpite dallo shock pandemico 

COVID-19 attraverso il programma «Garanzia Italia»
 supportare, in maniera strutturale, il rilancio dell’economia italiana attraverso il rilascio di 

garanzie per operazioni in ambito domestico
Tale nuova operatività vede SACE anche nel ruolo di soggetto attuatore del Green New Deal italiano

SACE FCT interviene con operazioni di factoring a supporto delle imprese italiane

SACE BT è un operatore di mercato specializzato nell’assicurazione dei crediti a breve termine, nelle
cauzioni e protezione di altri danni a beni (ADB)

prevalentemente riferiti a operazioni export

FCT

SACE è un gruppo integrato che interviene a supporto delle imprese italiane 
nei loro percorsi di crescita internazionali e domestici

SACE SRV eroga a favore del Gruppo e di terzi servizi di info-providing e di recupero crediti,
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SACE, come attuatore del 
Green New Deal europeo, 
supporta finanziamenti per 
progetti d'investimento che 
garantiscono una 
transizione verso 
un'economia più sostenibile 
attraverso l’emissione di
Garanzie Green

Nuova operatività

Green

Il PNRR, Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza 
predisposto dall’Italia per 
l’accesso ai fondi europei 
del Next Generation EU, 
offre anche a SACE la 
possibilità di contribuire 
con impatti positivi per il 
Sistema Paese

Nuova operatività

PNRR

Operatività di SACE, in 
qualità di ECA, a 
supporto delle imprese 
italiane all’estero

Attività tradizionale

Operatività Export

SACE Education offre un 
accompagnamento a 360°
che si compone di percorsi 
formativi, contenuti 
multimediali, gratuiti e 
altamente specializzanti, 
consulenza personalizzata 
e coaching specialistico,
opportunità di networking 
ed occasioni costanti di 
scambio, confronto e 
crescita

Attività tradizionale

SACE Education

SACE – Misure per il rilancio
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Prossimità alle Imprese 
e Consulenza

Prossimità alle Imprese 
e Consulenza

 Intensificare lo sforzo per 
servire a 360° le imprese

 Rafforzamento presenza nelle 
aree a maggior potenziale

Education
e Cultura dell’Export

Education
e Cultura dell’Export

 Promozione della cultura 
dell’export tra le imprese 
italiane

 4 export kit a seconda del 
grado di maturità rispetto alla 
tematica export

 Partnership con attori 
qualificati offline (ICE, 
Confindustria, Ispi, etc.) 

SACE con le imprese: i 4 driver per la crescita e la ripresa dopo il Covid-19

Digitalizzazione 
e Semplificazione
Digitalizzazione 

e Semplificazione

 Forte investimento sulla 
digitalizzazione dei servizi per 
le imprese, disponibili online 
sul nuovo portale sacesimest.it 

 Aumento operazioni gestite 
completamente online

 Riduzione tempistiche
 Riduzione della 

documentazione contrattuale 

Promozione 
e Business Matching

Promozione 
e Business Matching

 Opportunità uniche per le 
aziende italiane, aumentando 
esponenzialmente le possibilità 
di espandere il loro business.

 Accesso prioritario ai progetti e 
alle figure chiave del 
management di grandi Buyer 
esteri
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Sosteniamo le imprese italiane nel loro processo di crescita e internazionalizzazione, grazie ad un’offerta unica, 
personalizzata e digitale

Individuare 
opportunità

Firma  
Contratto

Produzione

Pagamento 
differito

Esigenza 
impresa

Soluzioni
SACE

Investire in Italia e 
all’estero

Conoscere i 
mercati e le  
controparti

Rilascio di 
garanzie 

contrattuali 

Finanziamento 
del circolante

Copertura 
del rischio di 

credito

Sconto e 
anticipo dei

crediti

Finanziamento
investimenti & 

PRI

 Report 
informativi

 Mappe rischi
 Valutazioni 

controparti 

 Bondistica
 Garanzie 

contrattuali
 SBLC

 Finanziamenti a 
BT

 Working Capital 
Facility

 Garanzie 
finanziarie

 Assicurazione 
crediti 
domestici e 
esteri (rischi 
singoli e 
portafogli)

 Trade 
Finance

 Factoring 

 Linee di credito a MLT
 Protezione degli 

investimenti esteri

Liquidità

Prodotti digitali

SACE: soluzioni a misura di impresa

Green e PNRR
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Operatività Export
Export

L’attività di SACE si sviluppa nell’assunzione di rischi finanziari connessi con le attività delle imprese italiane in Italia
e all’estero

Rischi di tipo
COMMERCIALE

Connessi con eventi generati dalla controparte
nella transazione/investimento

Rischi di tipo
POLITICO

Connessi con eventi generati da situazioni dovute al
Paese di riferimento della transazione/investimento

Debito Finanziario 
(bilancio del Buyer)

Il Buyer sottoscrive un loan agreement con un Istituto di Credito
Internazionale (contro-garantito da SACE). Il Fornitore viene

pagato dalla Banca Finanziatrice

Credito 
Acquirente

Debito Commerciale

Il Fornitore concede una 
dilazione commerciale al 
Buyer estero in virtù di una 
polizza di copertura dei rischi 
(politici e comm.li) emessa 
da SACE

Credito
Fornitore

Rischio Paese

L’investitore italiano si assicura
dalle perdite di capitale dovute a:
o esproprio e nazionalizzazione
o guerra e disordini civili
o mancato trasferimento valutario
o breach of contract

PRI

I prodotti che SACE offre a copertura dei suddetti rischi
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Con SACE puoi accedere più facilmente a finanziamenti per diventare un 

campione della Green economy e consentire all’Italia di giocare un ruolo di 

primo piano nello sviluppo eco-sostenibile.

Il Governo, con il DL Semplificazioni di luglio 2020, ha identificato SACE come 

attuatore del Green New Deal italiano attraverso un nuovo programma di 

coperture beneficianti della garanzia della Repubblica Italiana.

I progetti dovranno rispondere ai parametri previsti nel Regolamento e 

nella tassonomia europei delle attività eco-compatibili ed essere finalizzati a:

• Agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare

• Integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la 

produzione di beni e servizi sostenibili

• Accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e multimodale

• Ridurre e/o prevenire l’inquinamento, ripristinare gli ecosistemi e 

la biodiversità, promuovere la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti 

climatici e proteggere le acque e le risorse marine.

GARANZIE GREEN
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Garanzia finanziaria a prima richiesta,  
irrevocabile e incondizionata

Gli impegni SACE beneficiano della garanzia 
della Repubblica Italiana

La percentuale di copertura è da valutare
caso per caso e nei limiti dell’80%

Remunerazione SACE a condizioni di  
mercato

Strutture finanziarie sottostanti ammissibili

Green New Deal - Caratteristiche e strutture finanziarie ammissibili
Green
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Green New Deal - Cosa si dice di noi..
Green
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PNRR

Potenziale supporto da parte di SACE:

 su linee di firma legate alla bondistica a 
garanzia delle stazioni appaltanti

 su linee di credito a breve termine 
per anticipo contratti, anticipi fatture, 
anticipi a SAL

 meccanismi di anticipo contratto
 finanzamenti a medio lungo termine 

degli investimenti

Il ruolo di SACE in relazione al PNRR sarà quello di attore complementare che potrà avere un effetto 
moltiplicatore in relazione agli investimenti per le linee di intervento del Piano

 Main contractor in relazione all’emissione 
di fidejussioni

 Aziende della filiera che necessiteranno
di anticipazioni contrattuali per 
approntare progetti ammessi ai bandi

 Altre aziende con progetti coerenti con il 
PNRR che per temi strutturali (size e 
capacità di accesso ai bandi) e di timing 
non riescano ad accedere ai fondi del 
piano ovvero ai fondi complementari

CHI necessita 
di supporto?

Modalità di Obiettivo
intervento

Consentire un efficace supporto 
alla filiera di PMI e MID che 
saranno coinvolte sulle 
commesse PNRR, a valle
dell’EPC

PNRR
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 Nel 2021 SACE Education ha ampliato la
sua offerta per offrire un accompagnamento
a 360° rivolto non solo al mondo delle 
imprese e dei professionisti, ma anche 
alle future generazioni che sono 
chiamate a raccogliere le sfide attuali e 
disegnare un nuovo modo di fare impresa

 L’hub formativo si è rafforzato dunque con 
percorsi pensati per rispondere alle 
esigenze legate alla nuova operatività di 
SACE: non solo export e 
internazionalizzazione ma anche 
infrastrutture e green

 Completa il quadro dell'offerta la 
formazione accademica, erogata in
collaborazione con
selezionate università italiane

Education to Export
Percorsi digitali organizzati in export kit e incontri 
specialistici sul territorio «a misura di PMI» in tema 
export e internazionalizzazione

SACE
Academy
Formazione accademica certificata, in 
collaborazione con selezionate università e 
business school, volta al rafforzamento delle 
competenze manageriali tecnico-specialistiche di 
figure aziendali e futuri manager

Infrastructure, Green & Digital
L'esperienza di SACE a disposizione di imprese e 
professionisti per favorire innovativi modelli di 
business e contribuire alla crescita green, digitale 
e infrastrutturale del nostro Paese

1

2

3

SACE Education

SACE Education: le tre direttrici formative
Education
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GARANZIA ITALIA

Garanzia Italia, lo strumento straordinario messo in campo per sostenere le imprese 

italiane colpite dall'emergenza Covid-19.

Grazie a 200 miliardi di euro di garanzie di Stato stanziati dal Decreto "Liquidità", 

supportiamo la tua impresa rilasciando garanzie a condizioni agevolate, 

controgarantite dallo Stato, sui finanziamenti erogati dai soggetti finanziatori per 

aiutarti a reperire liquidità e finanziamenti necessari per fronteggiare l’emergenza 

Coronavirus assicurando così continuità alle tue attività economiche e d’impresa.

Lo stesso Decreto, ha previsto la possibilità per SACE di concedere garanzie anche in 

favore di banche e società di factoring per cessioni di crediti con garanzia di solvenza 

prestata dal cedente. Al fine di ampliare ulteriormente le possibilità di intervento previste 

dal decreto, l'operatività è stata estesa anche alle operazioni di leasing, factoring, 

confirming e anticipi contratto. Inoltre SACE è stata autorizzata a rilasciare garanzie 

per prestiti obbligazionari emessi dalle imprese colpite dall’epidemia Covid-19.
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SEDI ITALIA

● MONZA

● MILANO
● BRESCIA ● VENEZIA

● VERONA
● TORINO

● BOLOGNA

● LUCCA
● FIRENZE

● ANCONA

● ROMA

● NAPOLI
● BARI

● PALERMO

ROMA
Piazza Poli, 37\42 
00187 RM

+39 06 67361
info@sacesimest.it

SACE

ANCONA
+39 071 29048248/9
ancona@sace.it

BRESCIA
+39 030 2292259
brescia@sace.it

MILANO
+39 02 4344991
milano@sace.it

PALERMO
+39 091 7666670
palermo@sace.it

VENEZIA
+39 041 2905111
venezia@sace.it

BARI
+39 080 5467763
bari@sace.it

FIRENZE
+39 055 5365705
firenze@sace.it

MONZA
+39 039 3638247
monza@sace.it

ROMA
+39 06 6736309
roma@sace.it

VERONA
+39 045 597014
verona@sace.it

BOLOGNA
+39  051 0227440
bologna@sace.it

LUCCA
+39 0583 444234
lucca@sace.it

NAPOLI
+39 081 5836131
napoli@sace.it

TORINO
+39 0110142450
torino@sace.it
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SEDI MONDO

● CITTÀ DEL MESSICO

● SAN PAOLO

● ACCRA

● NAIROBI

● JHOANNESBURG

● IL CAIRO

● ISTANBUL

● MOSCA

● DUBAI

● MUMBAI

● SHANGAI

● HONG KONG
MESSICO, 
CITTÀ DEL MESSICO
+52 55 24536377 
messico@sace.it

EAU, DUBAI
+971 45543451
dubai@sace.it

TURCHIA, ISTANBUL
+90 2122458430/1
istanbul@sace.it

CINA, HONG KONG
+852 35076190
hongkong@sace.it

SUDAFRICA, 
JOHANNESBURG
+27 11 4638595 
johannesburg@sace.it

RUSSIA, MOSCA
+7 495 2582155
mosca@sace.it

KENYA, NAIROBI
+254 719 014 207 
nairobi@sace.it

BRASILE, SAN PAOLO
+55 11 31712138
saopaulo@sace.it

INDIA, MUMBAI
+91 22 43473470
mumbai@sace.it

CINA, SHANGHAI
+8621 51175446
shanghai@sace.it

EGITTO, IL CAIRO
+20 227356875
cairo@sace.it

GHANA, ACCRA
+39 06 6736000 
info@sacesimest.it
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