
Gli strumenti SACE a supporto delle imprese 

Genova, 17 novembre 2016  - Club Finanza d’Impresa 



Sosteniamo la competitività delle imprese 

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 

Valutiamo e assicuriamo 

rischi da 40 anni 

Esperienza 

Con le imprese di ogni 

settore e dimensione in 190 

Paesi 

Flessibilità 

€ 5,3 miliardi di patrimonio 

netto e rating A- (Fitch) 

Solidità 



1 esportatore su 3 sceglie SACE per internazionalizzarsi 

Supportati da 

Altre imprese supportate da SACE 

(cauzioni, rischi costruzione,  factoring) 

Beni 
strumentali 

38% 
Pagamenti in 

1-12 anni 

Esportatori 
ricorrenti 

 

 

 

 

390 € mld 

Export di 

merci 

italiane 

(2014) 

% total 
export 

62% 
pagamenti 
< 12 mesi 

Beni di 
consumo ed 

intermedi 

3.000 

11.000 3.600 (33%) 

1.400 (45%) 

14.000 5.000 (35%) 

17.000 

22.000 Numero di imprese supportate da SACE 



In 10 anni abbiamo creato un network su misura per  
le aziende italiane 

3 
Sedi in 

Italia 

10 
Sedi estere 

4 Sedi 

10 Uffici 

territoriali 

7 SACE Point   

42 Agenti 

2005 TODAY 

San Paolo 

Johannesburg 

Hong Kong 

Mosca 

Istanbul 

Bucarest 

Mumbai 

Nairobi 

Dubai 

Città del Messico 



Conoscere i mercati e i clienti: Servizi informativi 

Servizi Informativi: 

✓ SACE offre una serie di strumenti informativi che consentono di 

conoscere i mercati e le proprie controparti commerciali e in particolare:  

 Individuare i mercati con maggior potenziale 

 Identificare i rischi e le opportunità connesse con 

l’internazionalizzazione 

 Valutare l’affidabilità delle controparti commerciali 

Servizi di Recupero Crediti: 

 SACE offre servizi di recupero crediti sia in Italia che all’estero, verso 

controparti private e sovrane, con assistenza a 360° in caso di: 

  procedure fallimentari e concordati preventivi 

  piani di risanamento e accordi di ristrutturazione 



Servizi Informativi: Indicare la giusta direzione alle imprese 

 Con pochi click è possibile ottenere rapidamente i 

principali indicatori macroeconomici e informazioni 

specifiche sui 189 paesi coperti da SACE, in merito ai 

rischi e alle opportunità per l’Export Italiano, anche a 

livello di singoli settori. 

 Export Map disponibile su www.sace.it 



Valutare i rischi nel mondo: la Country Risk Map di SACE 



Exportplus: la piattaforma on line di SACE 

3.300 aziende e 250 istituzioni finanziarie sono accreditate sulla piattaforma ExportPlus 

La piattaforma online 

www.exportplus.it  consente alle 

imprese di ottenere in autonomia 

la valutazione delle proprie 

controparti commerciali 

 

http://www.exportplus.it/


Assicurazione del credito a breve termine 

Come funziona: 

✓ Con SACE, le aziende italiane possono assicurare i crediti a breve 

termine e  concedere dilazioni di pagamento fino a 12 mesi ai propri 

clienti. La copertura dei rischi politici e commerciali può essere applicata 

a: 

 l’intero fatturato dilazionato, o suoi segmenti omogenei, relativi 

agli acquirenti italiani ed esteri. 

 transazioni ripetute in termini di clienti o paesi specifici. 

✓ SACE offre inoltre la possibilità di usufruire di servizi di:   

 Valutazione preventive della solvibilità della  clientela 

 

I vantaggi per l’azienda: 

✓ Assicurare il proprio fatturato 

✓ Ottenere liquidità immediata, grazie al factoring, ovvero lo sconto dei 

crediti commerciali assicurati da SACE 



Dilazione del credito a medio lungo termine  

Come funziona: 

✓ Grazie alle garanzie e coperture assicurative rilasciate da SACE è 

possibile abbinare un pacchetto finanziario -  dilazione commerciale - 

alla vendita di beni strumentali e servizi  a controparti estere 

✓ L’acquirente a fronte di un piccolo anticipo (15%) può accedere a linee 

di credito a tassi competitivi con dilazioni di pagamento a breve, 

medio e lungo termine 

✓ Il venditore ha la possibilità di incassare subito  il compenso 

contrattuale neutralizzando il rischio di credito 

 

I vantaggi per l’azienda: 

✓ Concedere dilazioni finanziari al buyer estero, incassando subito e 

trasferendo il rischio di credito (mancato pagamento) su SACE 

 



Caratteristiche 

Destinato ad aziende Italiane e/o proprie controllate/collegate estere, che esportano beni e 

servizi con pagamento dilazionato: 

  a breve termine (entro i 24 mesi): la dilazione può essere anche per il 100% del valore 

contrattuale, eventualmente maggiorato di interessi, a tasso fisso o variabile; 

  a medio/lungo termine (pari o superiori a 24 mesi): è necessario prevedere una quota 

anticipata pari almeno al 15% del valore contrattuale; la quota dilazionata (max. 85% del 

valore contrattuale) deve essere maggiorata di interessi, a tasso fisso o variabile. 

 
Rischi Assicurati 

 Rischio di Credito: mancato pagamento, parziale o totale 

 Rischio di Produzione: mancato recupero dei costi sostenuti 

 Rischio di Indebita escussione di fideiussioni: emesse 

 per la partecipazione a gare di appalto (Bid Bond) 

 a fronte di pagamenti anticipati (Advance Payment Bond) 

 a garanzia di buona esecuzione del contratto (Performance Bond) 

 in sostituzione di trattenute a garanzia (Retention Money Bond) 

  Rischio di Distruzione, Danneggiamento, Requisizione, Confisca di beni esportati “in 

     temporanea” 

Rischi  

“accessori” 

Operatività Export Credit: Credito Fornitore in sintesi 



Voltura di 

Polizza 

Pagamento a 

vista/differito 

Singole operazioni  

di esportazione di 

beni e servizi 

Polizza  

Credito Fornitore 

GARANTE 

DEBITORE 

Sconto pro-soluto 

dei titoli di credito 

BANCA 

SCONTANTE 

CONTROLLATA/ 
COLLEGATA 

ESTERA 
ACQUIRENTE 

SOCIETA’ 

ITALIANA 

Operatività Export Credit: Credito Fornitore in sintesi 



Operatività Export Credit: Conferma di Credito Documentario 

 A chi si rivolge: banche che vogliono coprirsi 

dal rischio di credito banca estera. 

 Sottostante la copertura: crediti documentari 

emessi da banche straniere (situate in paesi 

diversi rispetto alla banca confermante) legati 

ad esportazioni italiane. 
 

 Rischi Coperti: rischio di credito banca 

estera per eventi di natura politica e 

commerciale. 
 

 Livello di copertura massimo: fino al 100%. 

I vantaggi per 

 Banca: potenziale aumento business dei crediti 

documentari, grazie a condivisione rischio con 

SACE. 

 Impresa italiana: più agevole gestione e 

incasso dei crediti. 

Caratteristiche Schema operazione 

Garanzia 

Banca situata 
in Italia 

Richiesta 

Credito 

Documentario 

Esportazione 

di merci e 

servizi 

Impresa Italiana Società Estera 

Banca straniera 
operante per 

Società estera 

Emissione 

Credito 

Documentario 

Conferma 

documenti ed 

accredito 

importo 

Presentazione 

documenti 



Operatività Export Credit: Credito Acquirente in sintesi 

 A chi si rivolge: a banche Italiane o estere che 

finanziano controparti estere per il pagamento  di 

esportazioni di beni e servizi effettuati da imprese 

italiane all’estero. 
 

 Sottostante la copertura: finanziamento concesso 

a debitore estero. 

 

 Rischi Coperti: rischio di credito corporate 

estero per eventi di natura politica e commerciale. 
 

 Livello di copertura massimo: fino al 95% 

dell’ammontare del finanziamento. 

 Durata: 2 – 10 anni*. 

  I vantaggi per  

 Banca: finanziare grandi commesse internazionali 

trasferendo il rischio di credito su SACE. 

 Impresa italiana: ottenere il pagamento immediato 

delle merci o servizi esportati. 

 Acquirente estero: ottenere dilazioni di pagamento 

anche a MLT a tassi fissi o variabili, vantaggiosi 

rispetto a forme di finanziamento alternative. 
 

Caratteristiche 

* prolungabili, in base alla regolamentazione vigente 

Schema operazione 

Garanzia 

Banca 

Finanziamento 

Esportazione 

di merci / 

servizi 

Pagamento delle 

merci esportate 

Impresa 

Italiana 
Società 

Estera 



Negoziazione 

Firma 
Contratto 

Produzione 

Spedizione / 
Installazione 

Pagamento 
differito 

Valutazione 

Preliminare 

del cliente  

Sconto e anticipo 

dei crediti 

Copertura rischio 

revoca commessa 

Finanziamento del 

circolante  

Rilascio garanzie 

contrattuali 

Finanziamento degli investimenti e copertura dai rischi politici  

Copertura del  

rischio di credito 

Supportiamo le imprese nell’intero ciclo di vendita 



Con SACE puoi: i bisogni delle aziende, le risposte di SACE 

Esportare offrendo condizioni 

di pagamento vantaggiose? 

Assicurazione del credito 

domestico e all’esportazione 

1 
Conoscere i mercati e le 

proprie controparti? 

Advisory, Report informativi e risk 

profiling 

6 

3 
Trasformare in liquidità i 

crediti commeciali? 

Factoring 

Investire in paesi ad alto 

rischio? 

Protezione degli investimenti esteri 

2 

Cauzioni e rischi della costruzione 

5 

Ampliare le linee di credito 

domestico? 

Garanzie finanziarie 

Prestare garanzie contrattuali 

per gare in Italia e all’estero? 

4 
Recuperare i propri crediti 

incagliati? 

Servizi di recupero crediti in Italia e 

all’estero  

7 
Finanziare la crescita senza 

ricorrere al debito bancario? 

Emissioni di bond  

8 



NEL MONDO 

info@sace.it • www.sace.it 

SACE 
 
Piazza Poli, 37\42 • 00187 Roma 
+39 06 67361 
info@sace.it 

SACE BT 
 
Piazza Poli, 42 • 00187 Roma 
+39 06.69.76.971 
customerservice@sacebt.it 

SACE FCT 
 
Via A. De Togni, 2 • 20123 Milano 
+39 02.43.44.991 
info@sacefct.it 

BARI 
+39 080 5467763 
bari@sace.it 
 
BRESCIA 
+39 030 2292259 
brescia@sace.it 
 
FIRENZE 
+39 055 536571 
firenze@sace.it 
 
LUCCA 
+39 0583 40071 
lucca@sace.it 
 
MILANO 
+39 02 434499701 
milano@sace.it 
 
MODENA 
+39 059 891240 
modena@sace.it 
 
MONZA 
+39 039 3638247 
monza@sace.it 

 
NAPOLI 
+39 081 5836131 
napoli@sace.it 
 
PALERMO 
+39 091581100 
palermo@sace.it 
 
PESARO 
+39 0721 383229 
pesaro@sace.it 
 
ROMA 
+39 06 6736309 
roma@sace.it 
 
TORINO 
+39 011 014 24 50 
torino@sace.it 
 
VENEZIA 
+39 041 2905111 
venezia@sace.it 
 
VERONA 
+39 045 8099460 
verona@sace.it 

ROMANIA, BUCHAREST 
+40 21 2102183  
bucharest@sace.it 
 
MESSICO, CITTÀ DEL MESSSICO 
+52 55 13468813 
messico@sace.it 
 
TURCHIA, ISTANBUL 
+90 2122458430/1  
istanbul@sace.it 
 
CINA, HONG KONG 
+852 3187 6853 
hongkong@sace.it 
 
SUDAFRICA, JOHANNESBURG 
+27 11 4635131 
johannesburg@sace.it 
 
RUSSIA, MOSCA 
+7 495 2582155 
mosca@sace.it 
 
BRASILE, SAN PAOLO 
+55 11 31712138 
saopaulo@sace.it 
 
INDIA, MUMBAI 
+91 22 43473473 
mumbai@sace.it 
 
DUBAI, EMIRATI ARABI UNITI 
+971 4 40 19164 
dubai@sace.it 
 

IN ITALIA 

SACE SRV 
 
Piazza Poli, 37\42 • 00187 Roma 
+39 06,877,341 
info@sacesrv.it 
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mailto:hongkong@sace.it
mailto:hongkong@sace.it
mailto:mosca@sace.it
mailto:saopaulo@sace.it
mailto:mumbai@sace.it
mailto:mumbai@sace.it


Grazie dell’attenzione! 
 

Flavio Pelassa 

Senior Account Manager Piemonte e Liguria 

Tel. +39 011 014 24 50  

Mob. +39 335 13 212 13 

f.pelassa@sace.it  


