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2000-2007 

World GDP: +6.9% 
Advanced: +5.0% Emerging: +9.2% 

World trade: +7.3%  

 

 

 

2008-2016 

World GDP: +4.6% 
Advanced: +2.6% Emerging: +6.4% 

World trade: +2.9%  

 

 

Source: SACE processing IMF and WTO data 
* GDP in PPP 

  

World has changed: global growth and trade are slowing down 

Global growth in 2017: +3.4% (IMF) 

World trade in 2017: 1.8-3.1% (WTO) 



SACE è una società del Gruppo Cdp attiva nell’export credit, nell’assicurazione del 

credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e 

nel factoring. 

Offriamo soluzioni per 

la gestione integrale 

dei rischi commerciali e politici 

 Credito all’esportazione e project finance 

 Protezione degli investimenti all’estero 

 Garanzie finanziarie 

 Assicurazione del credito 

 Cauzioni e rischi della costruzione  

 Factoring 

Esperienza Flessibilità Solidità 

Valutiamo e assicuriamo 

rischi da oltre 30 anni 
Con le imprese di ogni 

settore e dimensione in 198 

Paesi 

€ 4,8 miliardi di patrimonio 

netto e rating A- (Fitch) 

Sosteniamo la competitività delle imprese 
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Supportiamo le imprese durante tutto il ciclo della commessa 



 Con la Export Map disponibile su www.sace.it in pochi 

click è possibile ottenere rapidamente un quadro di 

sintesi sui principali indicatori macroeconomici e 

informazioni specifiche sui rischi e le opportunità per 

l’Export Italiano, anche a livello di settore. 

Preparazione alla 
fiera 

Conoscere le proprie controparti e i mercati di riferimento 

http://www.sace.it/
http://www.sace.it/
http://www.sace.it/
http://www.sace.it/
http://www.sace.it/


Conoscere le proprie controparti e i mercati di riferimento 

Preparazione alla 
fiera 

 La piattaforma www.Exportplus.it  disponibile su www.sace.it consente di 

 di ottenere in autonomia la valutazione delle proprie controparti 

 Acquistare la copertura del rischio direttamente on line  

3.300 aziende e 250 istituzioni finanziarie sono già accreditate 

sulla piattaforma ExportPlus, accessibile 24 ore al giorno 7 

giorni a settimana 
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I BISOGNI DELLE IMPRESE: 

 Rendere più competitiva la propria offerta integrandola con 

dilazione finanziaria competitiva 

 Incassare subito neutralizzando il rischio di credito (mancato 

pagamento della fornitura) 

 

LE SOLUZIONI DI SACE: 

 Possibilità di concedere dilazioni di pagamento sino a 12 mesi 

coprendo i rischi politici e commerciali: 

 l’intero fatturato dilazionato, o quote di fatturato relative a 

acquirenti italiani ed esteri. 
 

 transazioni ripetute in termini di clienti o paesi specifici. 
 

 Possibilità di concedere agli acquirenti esteri linee di credito con 

dilazioni di pagamento fino a 5 anni: 

 Possibilità di assicurare singole controparti / forniture 

 possibilità di usufruire on line di valutazione preventive della 

solvibilità della clientela 

 Possibilità di acquistare anche on line la copertura dei rischi 

Rendere più competitiva l’offerta commerciale… 

Offrire dilazioni di 

pagamento 

Negoziazione 
contratti 

E in più: 

Contributo SIMEST in 

conto interessi per 

finanziamenti a acquirenti 

esteri che beneficiano di 

dilazioni di pagamento 



…tutelandosi e offrendo le garanzie richieste 

 Fornire tutte le garanzie contrattuali richieste alle aziende dai  committenti 

e/o obbligatorie ai sensi di legge per approntamento commesse e per 

partecipare a gare d’appalto: 

 Bid Bond, Advanced Payment Bond, Performance Bond, Money 

Retention Bond, Warranty Bond 

 Tax bond, Custom bond 

Rilasciare garanzie 

contrattuali 

Firma contratti 
e Produzione 

I BISOGNI DELLE IMPRESE: 

 Coprirsi dal rischio di revoca della commessa 

 Acquisire un maggior numero di contratti, fornendo le garanzie 

necessarie 

 

LE SOLUZIONI DI SACE: 

 Assicurare le imprese contro i rischi di: 

 revoca della commessa ottenendo il rimborso i costi già sostenuti 

 indebita escussione delle garanzie prestate 

 perdita, distruzione o confisca di beni esportati temporaneamente per 

approntamento commessa 

 

Protezione dalla 

revoca del contratto 



Finanziare l’approntamento commessa e gli investimenti 

Finanziare le 

commesse e gli 

investimenti 

I BISOGNI DELLE IMPRESE: 

 Incrementare le linee di fido disponibili presso il sistema bancario 

 Accesso al credito a condizioni competitive 

 

 

LE SOLUZIONI DI SACE: 

 SACE supporta le aziende nell’ottenimento di linee di fido necessarie a 

finanziare il capitale circolante per l’approntamento delle commesse estere 

e l’espansione nei mercati internazionali 
 

 SACE in partnership con il sistema bancario consente di finanziare a medio-

lungo termine gli investimenti necessari a supportare: 

 l’ampliamento degli impianti produttivi 

 gli investimenti in ricerca e sviluppo 

 La realizzazione di investimenti all’estero 

Produzione 

 

Da oggi anche grazie alle risorse UE del piano Juncker per 

l’Europa, SACE ha ampliato la propria capacità di intervento 

potendo arrivare a garantire fino all’80% dei finanziamenti erogati 

alle imprese 

 



Investire senza rischi in paesi ad alto rischio… 

I BISOGNI DELLE IMPRESE: 

 Entrare e consolidarsi nei mercati ad alto potenziale, senza correre 

rischi legati all’instabilità politica 
 

 Ottenere condizioni più vantaggiose dei finanziamenti concessi alle 

partecipate estere 

 

LE SOLUZIONI DI SACE: 

 A tutela degli investimenti esteri come la costituzione o partecipazione 

al capitale di società estere o prestiti a partecipate estere, SACE 

fornisce copertura assicurativa dal rischio politico, ovvero: 
 

 Esproprio diretto o indiretto 

 Nazionalizzazione 

 Mancato trasferimento valutario di utili e rientro del capitale  

 Violazione dei contratti 

 Disordini civili e guerra 
 

 Inoltre, i rischi assicurati comprendono anche quelli relativi a somme 

spettanti all’investitore a titolo di dividendi futuri, ricavi dalla vendita 

dell’investimento e interessi su shareholder’s loans 

Proteggi i tuoi 

investimenti 

all’estero 



I BISOGNI DELLE IMPRESE: 

 Avvalersi della presenza nella compagine societaria di un partner 

istituzionale per entrare nei mercati esteri 

 Ricorrere a risorse finanziarie complementari 

 

LE SOLUZIONI DI SIMEST: 

 Offrire il proprio supporto attraverso una partecipazione diretta nel capitale 

di società estere con sede in paesi extra UE e controllate da aziende 

italiane, nelle fasi di costituzione della società estera, aumento di capitale 

(finalizzato ad un potenziamento della società estera) o acquisizione da 

parte di terzi (operazioni di M&A). 

 

 

 

Presidiare i 

mercati esteri 

…con il contributo di un partner istituzionale 



Export e internazionalizzazione: una rete al servizio del Made in Italy 

900 persone a supporto delle imprese che vanno all’estero 

14 uffici in Italia e 9 nel mondo 



 
Contatti: 

Enrica Delgrosso 

Responsabile Piemonte e Liguria 

e.delgrosso@sace.it 

 


