Confindustria Piemonte –
Comitato Internazionalizzazione
Torino, 7 ottobre 2021

Un modello operativo unico
per lo sviluppo economico del Paese

SACE

SACE è una società per azioni sotto
la direzione e il coordinamento del
Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Detiene il 76% del capitale di SIMEST
e il 100% delle azioni di SACE FCT e
di SACE BT.
SACE BT a sua volta detiene il 100%
del capitale di SACE SRV.

Garanzie finanziarie,
Export credit, protezione
degli investimenti
e cauzioni

SIMEST
Finanziamenti per
l’internazionalizzazione,
supporto del credito alle
esportazioni e partecipazione
al capitale

SACE BT

SACE SRV

SACE FCT

Assicurazione del credito a
breve termine,
cauzioni e rischi della
costruzione

Acquisizione di informazioni
commerciali, gestione
istruttorie e
recupero crediti

Servizi di factoring

Dietro ai nostri risultati, ci sonoi successi delle
imprese italiane
Risorse mobilitate da
SACE per lo sviluppo
delle imprese italiane
nel 2020

2020

25
€ mld

46

€ mld

Dati finanziari SACE

Operatività
tradizionale

Garanzia
italia

Utile
netto

Riserve
tecniche

4.975
4,9
€€mln
mld

Patrimonio
netto

21

4,7

€ mld

€ mld
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79,7
€ mln

Premi
lordi

Sinistri
liquidati

163,6
Rating

€ mln

736,9
€ mln

Offriamo alle imprese soluzioni assicurativo-finanziarie

su misura
Sosteniamo la tua impresa nel processo
di crescita e internazionalizzazione, con
un'accurata gestione dei rischi e
soluzioni assicurativo-finanziarie su
misura.

Advisory
Clienti &
Education PMI

Assicurazione
Crediti

Cauzioni
Con noi puoi accedere, direttamente
online, alla soluzione più adatta al tuo business.
Finanziamo e assicuriamo la tua crescita all’estero,
valutiamo l’affidabilità delle tue controparti,
forniamo le garanzie contrattuali richieste dai tuoi
clienti, ti supportiamo nella gestione delle tue
attività di recupero crediti e ti aiutiamo a
trasformare i tuoi crediti in liquidità.

Finanziamenti e
Investimenti

Protezione
Costruzioni

Garanzia Italia: garanzie controgarantite dallo Stato
Caratteristiche

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.

A chi è rivolto
A qualsiasi tipologia
di impresa con sede
in Italia
indipendentemente dalla
dimensione,
dal settore di attività e
dalla forma giuridica.

Finanziamento rilasciato dalle
banche, istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e
dagli altri soggetti abilitati
all’esercizio del credito in Italia,
sarà garantito da SACE e
contro- garantito dallo Stato
per una quota che va
dal 70% al 90%.
.

Modalità
Le richieste di finanziamento
dovranno essere presentate
dalle imprese direttamente
alle banche di riferimento,
successivamente sarà la
stessa banca ad
effettuare la richiesta
di garanzia a SACE.

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. In caso di sostituzione
della garanzia, non sussiste l’obbligo di erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell’importo del
finanziamento rinegoziato, previsto invece nel caso di nuove garanzie aventi ad oggetto la rinegoziazione del debito.
Le nuove misure fissano anche una nuova soglia massima di copertura dei finanziamenti destinati alle Mid Cap, ora
pari al 80%, con garanzie che rimangono in questo caso gratuite.
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Green New Deal

Green New Deal
Italiano

Il governo, con il DL Semplificazioni di luglio 2020, identifica SACE come attuatore del Green New Deal italiano
attraverso il rilascio di garanzie «green»

Ambition e
set-up operativo

Definire la ambizioni orientando i nostri sforzi per aiutare le aziende italiane a diventare champions della green
economy e consentire all’Italia di giocare un ruolo di primo piano a livello internazionale

Identificazione
beneficiari
target

Tutte le aziende italiane, di qualsiasi dimensione, attraverso coperture assistite dalla garanzia dello Stato italiano

SACE attuatore del Green New Deal italiano
CRITERI DI ELIGIBILITY*

Economia
Pulita
Economia
Circolare

FINALITÀ DELLE GARANZIE

Mitigazione e
Adattamento ai
Cambiamenti
Climatici

i.

agevolare la transizione verso un’economia pulita e
circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a
basse emissioni per la produzione di beni e servizi

sostenibili
ii. accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e
intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a
favorire

l’avvento

automatizzata

Mobilità
Sostenibile

Prevenzione e
Riduzione
Inquinamento

e

della

connessa,

mobilità

idonei

multimodale

a

ridurre

l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche
attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del
traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, ivi inclusi i
progetti dedicati alla mitigazione ed all’adattamento dei
cambiamenti climatici nonché alla prevenzione e riduzione
dell’inquinamento

*Green New Deal europeo declinato sulla base degli indirizzi che il CIPE fornisce annualmente a SACE
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Novità Green New Deal
Grazie alla partnership tra SACE e Intesa Sanpaolo, le imprese italiane potranno accedere ai
finanziamenti green assistiti dalla Garanzia Green di SACE, destinati alle PMI e Mid Cap che intendono investire per
combattere gli effetti del climate change attraverso progetti sostenibili a basso impatto ambientale.

• Durata massima entro cui il finanziamento è garantito pari a 20 anni

Caratteristiche

• Importo garantito da SACE pari al 80% del valore del finanziamento
• Ammontare massimale degli investimenti garantito pari a Euro 15 mln

Finanziamenti per investimenti su 2 macro-ambiti:
Finalità

1. Mitigazione Climate Change
2. Circular Economy

Perimetro di
applicazione
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Nuova Finanza

Finanziamenti e Investimenti

Con noi puoi costruire il tuo percorso di
crescita, grazie a garanzie su finanziamenti
erogati sia in forma di prestiti obbligazionari,
che dagli istituti di credito. In SACE trovi un
partner solido per assicurare i tuoi
investimenti dai rischi politici e
monetizzare i tuoi crediti attraverso il
factoring.

Factoring
Digitale

Garanzie
Finanziarie di
breve termine

Con noi puoi
trasformare i tuoi crediti
in liquidità ed ottenere
maggiori risorse
finanziarie da dedicare
al tuo business.

Con noi le piccole e medie
imprese italiane possono avere
accesso immediato a linee di
liquidità per affrontare
l’emergenza
COVID-19.

Garanzie
Obbligazioni
Con noi puoi garantire
anche finanziamenti erogati
in forma di prestiti
obbligazionari e accedere a
piattaforme di alternative
finance.

Garanzie
Finanziamenti
Con noi puoi accedere più
facilmente a finanziamenti e a
linee di credito per
supportare la tua
crescita
internazionale.

Garanzie
Fideiussorie

Investimenti
Protetti
Con noi puoi assicurare il
rischio di perdita del tuo
capitale degli interessi e
degli utili derivanti da
eventi di natura
politica.

Con noi puoi fornire le
garanzie contrattuali
richieste dai tuoi clienti per
partecipare a gare d’appalto
in Italia e all'estero.
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Garanzie Finanziarie per PMI e Grandi Imprese

Ottenere
Maggiore Accesso
al Credito

 Per le PMI: garanzia su finanziamenti per attività connesse alla crescita sui mercati internazionali erogati nell’ambito
di accordi quadro con i principali intermediari finanziari
 Per le Grandi Imprese: garanzia su finanziamenti destinati a specifici investimenti all’estero o necessità di capitale
circolante connessi a commesse internazionali

 Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose

Vantaggi per
l’Impresa

 La Garanzia consente di non intaccare, per la quota garantita, le linee di fido disponibili presso il sistema bancario ed
assicurativo
 Possibilità di accedere a finanziamenti con durate molto lunghe
 Possibilità di finanziamenti bilaterali in alternativa a finanziamenti in pool

 Condivisione del rischio di mancato rimborso del finanziamento

Vantaggi per
La Banca

 Possibilità di garantire ammontari significativi e lunghe durate
 Per la parte garantita da SACE, assimilazione ai fini prudenziali dell’esposizione verso la società finanziata
a crediti verso la Repubblica Italiana con ponderazione pari a 0 nel calcolo dei coefficienti patrimoniali
previsti da Basilea.

Advisory Clienti & Education PMI
PRODOTTO
DIGITALE

Con noi ottieni una valutazione
dell’affidabilità dei tuoi
clienti italiani ed esteri, studi e
ricerche su Paesi e settori e
servizi di formazione e advisory.
Una consulenza specializzata e
un’esperienza nella valutazione e
gestione dei rischi maturata in oltre
quarant’anni di attività sono per te a
portata di click.

Sviluppo
Clienti

Valutazione
Azienda
Con noi puoi far crescere
il tuo business in
sicurezza valutando
l'affidabilità delle aziende
con cui operi in Italia e
all'estero.

Informazioni
Commerciali
Se la tua impresa esporta
beni, presta servizi o
esegue lavori all’estero,
con noi puoi usufruire di
report informativi
avanzati.
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Con noi puoi incontrare
primari buyer esteri
interessati ad acquistare
merci e servizi dall’Italia
per permetterti di
sviluppare nuove
opportunità di
business.

Push Strategy
Oltre 2.4 mld/€ 50+ Eventi
garanzie push in presenza
strategy
e digitale

+ 2000
PMI

~ 1170
B2Bs

2019
53 M €
Automotive
2017
84 M €
Infrastructure

2019
105 M €
Non-banking
financial services
2021
127 M €
Steel

2019
341 M €
Power

2018
25 M €
Non-banking
financial services
2017
494 M €
Oil&Gas

2018
206 M €
Oil & Gas

2018
51 M €
Mining
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2018: 245 M €
2019: 124 M €
Chemical
Petrochemical

2018
344 M €
Chemical
Petrochemical

2018
122 M €
Infrastructure
2018
122 M €
Department of
Finance

2021
25 M €
Diary

Dettaglio Incontri di Business Matching svolti in digitale nel 2021
Buyer

H1

H2

Paese

Associazione di
Categoria

Settore

Mese

1

Nutifood

Vietnam

Macchinari (F&B)

UCIMA

Gennaio

2

Shriram

India

Macchinari da costruzione

N.A.

Febbraio

3

Rönesans*

Turchia

Oil&Gas / Infrastrutture

ANIMP

Marzo

4

SUMEC/JinMaiLang

Cina

Macchinari (F&B)

UCIMA

Maggio

5

Braskem

Brasile

Petrolchimico

ANIMA

Maggio

6

SBM OFFSHORE

Brasile

Oil&Gas

ANIMP

Maggio

7

Bee’ah

EAU

Waste Treatment

N.A.

Giugno

8

Multiple Buyers

Kuwait

Food & Beverage

Federalimentare

Giugno

9

Nexa

Brasile

Minerario

ANIMA

Giugno

1

Archirodon

EAU

Oil&Gas

ANIMP

Luglio

2

DeAcero

Messico

Steel

UCIMU

Luglio

3

Multiple Buyers

Brasile

Food & Beverage

Federalimentare

Settembre

4

Kalyon & ERG

Turchia

EPC/Ferroviario

ANIE

Settembre

5

Multiple Buyers

Arabia Saudita

Food & Beverage

Federalimentare

Ottobre

Nuove controparti 2021 per business matching
Collaborazione ICE
Presenza Ambasciata / Consolato Generale (MAECI)
Incontro su piattaforma Go! di Confindustria
*Totale di 4 eventi: 1) Ronesans: 165 partecipanti; 2) Ronesans Ceyhan Project: 22 partecipanti; 3) Ronesans Concessions & Construction: 22
partecipanti; 4) Ronesans Heavy Industry: 20 partecipanti

Focus operazioni Garanzia Italia
2020

2020

2020

FCA

Eataly

INC

Importo fin.to: € 6,3 mld

Importo fin.to: € 105 mln

Importo fin.to: € 50 mln

2020

2020

Sparco

Zegna Baruffa

Importo fin.to: € 8 mln

Importo fin.to: € 10 mln

2021
Westport Fuel Systems Italia

Importo fin.to: € 7,5 mln

Focus operazioni Export e Internaz.ne
2020

2021

Mas Pack Packaging

Dentis

Deal amount in €: 1,6 mln

Deal amount in €: 35 mln

Supplier’s Credit

Green Loan

2020

2021

Guala Dispensing

Toso

Deal amount in €: 20 mln

Deal amount in €: 1 mln

Garanzia Finanziaria
Titoli di Debito

Supplier’s Credit

Vicini alle imprese, in Italia e nel Mondo

Monza
Milano

Brescia
Venezia
Verona

Torino

Mosca

Bologna
Lucca
Firenze

Istanbul

Ancona

Il Cairo
Shanghai
Hong Kong

Dubai
Città del Messico

Roma

Mumbai

Bari
Accra

Napoli

Nairobi

San Paolo

Palermo
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Johannesburg

