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Strumenti e soluzioni assicurativo 
finanziarie a supporto dell’export e 

dell’internazionalizzazione delle PMI



SACE

ESPERIENZA

40anni
nel fornire soluzioni di risk 

management

SACE e le sue controllate offrono alle 

imprese una gamma completa di strumenti 

finanziari ed assicurativi per crescere in 

Italia e all’estero

46 €/mld

Risorse mobilitate 
2020

Flessibilità
Assistito oltre
23.000 PMI 

e grandi imprese
in 198 paesi



I risultati del 2020



Il Polo dell’Export e dell’Internazionalizzazione

~23.000



Offerta SACE
Un’offerta integrata per l’intero processo, dall’export all’internazionalizzazione 

SACE



Catena del valore ed esigenze dell’impresa



1. INDIVIDUAZIONE OPPORTUNITA’ ALL’ESTERO
Valutare nuovi clienti e mercati

Valutare l’affidabilità dei tuoi clienti in Italia 

e all’estero, ottenendo:

Report informativi (fido max concedibile)

Stima gratuita del prezzo 

dell’assicurazione (basta indicare paese, 

importo e dilazione)

Preventivo finale dell’assicurazione 

personalizzato e bloccato per tre mesi.

▪ Ottenere un’analisi preventiva 

della solvibilità dei tuoi clienti 

▪ Cogliere nuove opportunità di 

business con controparti e/o in 

Paesi poco conosciuti o rischiosi

RICHIEDI ONLINE 
la valutazione 

su www.sacesimest.it

I VANTAGGI PER 

L’ESPORTATORE



1. INDIVIDUAZIONE OPPORTUNITA’ ALL’ESTERO
Il nostro Ufficio Studi



1. INDIVIDUAZIONE OPPORTUNITA’ ALL’ESTERO
Favorire l’accesso a controparti e commesse internazionali



2. FIRMA CONTRATTI
Assicurare le vendite offrendo dilazioni di pagamento ai clienti



2. FIRMA CONTRATTI 
Polizza Credito Fornitore con Voltura



Export Up: Credito Fornitore Digital
Proteggi i tuoi crediti all’estero offrendo dilazioni di pagamento all’acquirente



2. FIRMA CONTRATTI
Concedere le garanzie per gare e commesse in Italia e all’estero 



2. FIRMA CONTRATTI
Polizza Fideiussioni



2. FIRMA CONTRATTI
I principali prodotti di assicurazione del credito di Sace BT



3. ESECUZIONE COMMESSE E CONTRATTI
Garanzie Finanziarie: Finanziare l’approntamento di commesse e l’internazionalizzazione



3. ESECUZIONE COMMESSE E CONTRATTI
Garanzie Finanziarie: Finanziare l’approntamento di commesse e l’internazionalizzazione

Spese finanziabili

i. Costi di impianto ed ampliamento

ii. Costi promozionali e pubblicitari

iii. Costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio

iv. Diritti di brevetto industriale e diritti per utilizzo delle opere dell’ingegno

v. Spese per tutelare il “Made in Italy” (marchi, brevetti, applicazione denominazione origine  controllata)

vi. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

vii. Acquisto o ristrutturazione di beni immobili (anche ad uso ufficio)

viii. Costi relativi all’acquisto di terreni

ix. Acquisto, riqualificazione o rinnovo degli impianti e macchinari

x. Acquisto o rinnovo di attrezzature industriali e commerciali

xi. Spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia

xii. Spese per partecipare e fiere e mostre all’estero

xiii. Spese per acquisire partecipazioni non finanziarie in imprese estere

xiv. Spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e Joint   

xv. Venture con imprese estere (valutazione fiscale, legale, finanziaria, progettazione ed engineering)

xvi. Spese relative all’approntamento di beni e/o servizi o l’esecuzione di lavori commissionati da committenti esteri (capitale circolante)



4. AFTER SALE
Trasformare i crediti in liquidità



Servizi di Factoring
Tradizionale: sconto Pro-Soluto e Pro-Solvendo



4. AFTER SALE
Recuperare i tuoi crediti insoluti



Nuovi ambiti di intervento: Garanzia Italia

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto «Sostegni-

Bis», da luglio 2021 è possibile richiedere nuove coperture 

per finanziamenti con durata fino a 8 anni, così come 

l’estensione o la sostituzione di garanzie già emesse per 

consentire alle imprese l’allungamento della durata dei 

finanziamenti sottoscritti in precedenza. 

Garanzia Italia è il nuovo strumento straordinario 

messo in campo per sostenere le imprese italiane 

colpite dall'emergenza Covid-19.

Grazie alle risorse stanziate dal Decreto "Liquidità", 

supportiamo le imprese rilasciando garanzie a condizioni

agevolate, contro-garantite dallo Stato, sui finanziamenti 

erogati dagli istituti di credito per far fronte alle carenze di 

liquidità e supportare la ripresa della piena operatività.

Caratteristiche

Finanziam. rilasciato da

banche, istituzioni finanziarie 

nazionali e internazionali e 

da altri soggetti abilitati

all’esercizio del credito in

Italia, garantito da SACE

e contro-garantito

dallo Stato.
A chi è rivolto

A qualsiasi tipologia di  

impresa con sede

in Italia, indipendentemente

idalla dimensione,

dal settore di attività e 

dalla forma

giuridica.

Modalità

Le richieste di finanziam.

dovranno essere presentate

dalle imprese direttamente alle

banche di riferimento. Sarà la 

banca stessa ad

effettuare la richiesta

di garanzia a SACE.



Nuovi ambiti di intervento: Green New Deal



SACE
La nostra rete commerciale in Italia

• Monza

• Torino

• Brescia

• Verona

• Milano

• Venezia/Mestre

• Bologna

• Firenze

• Ancona

• Lucca

• Napoli

• Roma

• Bari

• Palermo

Sedi 
MID e PMI
4 sedi territoriali

11 uffici territoriali

42 agenti*  

• Genova



SACE
La nostra rete commerciale all’estero

• Hong Kong

• Istanbul

• Dubai

• Mosca

• Nairobi

• Johannesburg

• San Paolo

• Città del Messico

Rete 
Estera
12 uffici di 

rappresentanza 

a presidio delle aree 

emergenti 

• Mumbai

• Shanghai

• Il Cairo

• Accra




