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Il ruolo di SACE e SIMEST

€ 160 miliardi 
di risorse a 

disposizione delle 
imprese nell’arco 

di piano 2016-2020 

La nostra missione è di sostenere le imprese italiane che affrontano quotidianamente nuove sfide per affermare
nel mondo la propria eccellenza e competitività. SACE e SIMEST insieme rappresentano il Polo Italiano
dell’Export e dell’Internazionalizzazione del Gruppo CDP.
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Sosteniamo la competitività delle imprese

SACE sostiene le imprese italiane nel loro processo di crescita e
internazionalizzazione, guidandole nella scelta dei mercati e nella
gestione dei rischi connessi all’operatività in geografie nuove e spesso
poco conosciute.

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. Un'offerta che si
arricchisce con i prodotti di SIMEST, che vanno dalla partecipazione al
capitale delle imprese ai finanziamenti a tasso agevolato e all’export
credit.

ESPERIENZA
Valutiamo e assicuriamo 

rischi da 40 anni

SOLIDITÀ
€ 5,3 miliardi di patrimonio 

netto e rating A- (Fitch)

FLESSIBILITÀ
Supportiamo oltre 25.000 PMI 
e grandi imprese in 198 Paesi



Premi lordi (€ mln) Utile netto (€ mln)
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Principali dati economico-finanziari

Dipendenti

560

601

2015 2016

310

482

2015 2016

723

892

2015 2016
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La nostra rete commerciale

* Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione

Rete Domestica
4 sedi territoriali
10 uffici territoriali

42 agenti*  

Verona
Venezia-MestreBresciaMonza

Milano

Bologna

Pesaro

Torino

Lucca

Firenze

Roma

Napoli

Bari

Palermo
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La nostra rete commerciale

Mosca

Hong Kong

Bucarest
Istanbul

Dubai

Mumbai

Nairobi

JohannesburgSan Paolo

Città del Messico

Rete Estera
10 uffici di rappresentanza 
a presidio delle aree emergenti 



I nostri prodotti

Corporate Presentation 7

1 Esportare offrendo condizioni 
di pagamento vantaggiose?
Credito all’esportazione e project finance

4 Necessità di concedere dilazioni 
di pagamento?
Assicurazione del credito

2 Investire in paesi ad alto rischio?
Finanziamenti agevolati, partecipazioni nel capitale 

e protezione degli investimenti all’estero

5 Partecipare a gare in Italia 
e all’estero?
Cauzioni e rischi della costruzione

3 Difficoltà di accesso al credito 
domestico?
Garanzie finanziarie

6 Trasformare in liquidità i crediti?
Factoring



Offrire condizioni di pagamento competitive

Credito all’esportazione per forniture e progetti utilizzando
linee di credito a tassi competitivi, anche nell’ambito di
operazioni di project & structured finance

Vantaggi per l’esportatore

• Dilazioni di pagamento più lunghe 

• Protezione dei crediti anche nei paesi emergenti

• Assistenza nella ricerca della migliore struttura 
finanziaria

8

Credito all’esportazione e project finance

Assicuriamo il rischio di mancato 
pagamento dei finanziamenti



SACE assicura l’intermediario dal rischio di mancato rimborso per eventi di natura politica e commerciale
fino al 100% dell’importo finanziato.
SIMEST interviene con la stabilizzazione del tasso d’interesse , per consentendo di fatto di neutralizzare le
oscillazioni del tasso variabile.
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Il Credito Acquirente

SIMEST
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SACE assicura la vendita dilazionata di beni dal rischio di mancato pagamento per eventi di natura politica
e commerciale. Con la voltura di polizza a un intermediario finanziario, si può anche ottenere liquidità
immediata scontando pro-soluto il credito assicurato. A fronte dello sconto SIMEST eroga in un’unica
soluzione un contributo in conto interessi .
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Il Credito Fornitore
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Investire all’estero con sicurezza

Copertura assicurativa del valore dell’investimento contro
la perdita o il mancato rimpatrio del capitale investito per
effetto di eventi di natura politica (guerra, disordini civili,
restrizioni valutarie, esproprio, etc.)

Vantaggi per l’impresa che investe all’estero

• Possibilità di espandersi all’estero in paesi ad alto
potenziale ma non privi di rischio politico e normativo

• Flessibilità della copertura (potendo selezionare i
singoli rischi assicurabili)

• Miglioramento dei termini di finanziamento grazie alla
cessione dei diritti di polizza alla banca finanziatrice
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Protezione degli investimenti all’estero

Assicuriamo gli investimenti diretti all’estero 
dai rischi di natura politica



SACE garantisce le banche dal rischio di mancato rimborso del finanziamento, facilitando alla tua impresa 
l’accesso a linee di credito a medio/lungo termine

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

• Accesso a finanziamenti con durate più lunghe
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Garanzie finanziarie per PMI e grandi imprese:

Facilitiamo l’accesso al credito, 
garantendo i finanziamenti erogati 
alle imprese dal sistema bancario

Vantaggi per l’impresa  che riceve il 
finanziamento

Ottenere maggiore accesso al credito



SACE garantisce la banca dal rischio di mancato rimborso di finanziamenti concessi ad aziende italiane
destinati ad investimenti per forniture ed esecuzione di lavori all’estero.
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La Garanzia Finanziaria

Azienda 

ItalianaBANCA
Estero

Finanziamento 

SACE

Garanzia

Investimento

� Investimenti diretti (joint-venture, fusioni, acquisizioni)

� Investimenti in ricerca e sviluppo

� Capitale Circolante

Rischio Coperto



Assicurare il fatturato in Italia e all’estero

Copertura globale : assicurazione dell’intero fatturato o
suoi segmenti omogenei verso acquirenti italiani ed esteri

Copertura parziale : assicurazione del fatturato relativo a
transazioni ripetute verso uno o un gruppo selezionato di
clienti esteri

Vantaggi per l’impresa assicurata

• Miglioramento della gestione complessiva dei crediti

• Valutazione preventiva della solvibilità della clientela

• Gestione attiva dei rischi
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Assicurazione del credito

Assicuriamo le imprese dal rischio 
di mancato pagamento dei crediti



Realizzare grandi e piccole opere in sicurezza

Cauzioni : garanzie richieste contrattualmente (bid bond,
performance bond, advance payment bond, etc.) o per
obblighi di legge (tax bond, custom bond, etc.),
nell’ambito di operazioni in Italia e all’estero

Rischi della costruzione : assicurazione dei rischi della
costruzione di impianti e opere civili, ai fini della
realizzazione di opere civili, industriali, infrastrutturali in
Italia e all’estero sia per appalti pubblici che privati

Vantaggi per l’impresa assicurata

• Miglioramento della gestione 
finanziaria

• Mantenimento della capacità 
disponibile presso il sistema bancario
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Cauzioni e rischi della costruzione

Miglioriamo la competitività delle imprese 
che partecipano a gare per l’assegnazione 

di appalti in Italia e all’estero



Migliorare la liquidità dell’impresa

Factoring tradizionale : smobilizzo dei crediti vantati
dall’impresa verso uno o più debitori attraverso i
tradizionali prodotti di factoring (pro soluto, pro solvendo
e maturity)

Reverse Factoring : sistema di pagamento garantito che,
tramite uno schema contrattuale trilaterale tra SACE,
ente della P.A. debitore e impresa fornitrice, prevede lo
sconto delle fatture a scadenza, previa certificazione del
credito da parte dell’ente

Vantaggi per l’impresa assicurata

• Certezza dei tempi di incasso 
ed efficienza amministrativa

• Maggiore capacità di offerta 
e minori oneri finanziari

• Riduzione del contenzioso con 
la Pubblica Amministrazione
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Factoring

Convertiamo in liquidità i crediti delle imprese, 
con soluzioni dedicate ai fornitori 

della Pubblica Amministrazione



Prestiti agevolati
Sosteniamo la crescita internazionale delle imprese
attraverso il finanziamento di studi di fattibilità per la
valutazione delle opportunità di investimento, programmi
per entrare in nuovi mercati con una presenza
commerciale, così come i programmi di assistenza
tecnica per la formazione del personale impiegato nelle
filiali situate all'estero

Con specifico riferimento alle piccole e medie imprese,
finanziamo la loro partecipazione a fiere ed esposizioni
per promuovere la propria attività e, se sono esportatori,
forza di capitale supporto per incrementare la loro
competitività globale.
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Prodotti SIMEST per l’Internazionalizzazione :

Sostegno al credito all'esportazione

Sostegno ai crediti all'esportazione, nelle forme di credito
acquirente e credito fornitore, per favorire le esportazioni
nazionali di beni strumentali (macchinari, impianti e studi
collegati, pezzi di ricambio, lavori e servizi) verso
qualsiasi Paese del mondo

SIMEST fornisce un contributo agli interessi sui
finanziamenti concessi da banche italiane o estere,
consentendo esportatori italiani di offrire agli acquirenti
stranieri / risconti clienti di pagamento su ordini a medio /
lungo termine in condizioni e tassi di interesse in linea
con gli accordi OCSE.

Sosteniamo la crescita internazionale 
delle imprese italiane

SIMEST affianca l’impresa per tutto il ciclo di espansione all’estero, dalla prima valutazione di apertura ad 
un nuovo mercato, fino all’espansione attraverso investimenti diretti 



Partecipazioni

SIMEST offre diversi tipi di supporto:

• Investimenti da parte del Fondo di Venture Capital .
Adatto per tutte le aziende che fanno investimenti nei
settori tecnologici industriali, commerciali o di
innovazione in Europa nell'ambito di un programma di
crescita internazionale

• Partecipazioni in imprese UE ed extra-UE. Adatto
per tutte le aziende che investono in aree geografiche
di interesse strategico.
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Prodotti SIMEST per l’Internazionalizzazione: 

Fondi UE

I Fondi, finalizzati a investimenti di cofinanziamento nei
paesi in via di sviluppo, sono il risultato della
collaborazione tra l'Unione europea, istituzioni finanziarie
bilaterali e istituzioni finanziarie europee (BEI, BERS,
ecc)

SIMEST è l’istituzione finanziaria italiana per la gestione
dei fondi fiduciari dell'UE che rappresentano uno
strumento per la concessione di finanziamenti per
investimenti strategici nei trasporti, energia, settori
ambientale e sociale (costruzione di scuole, ospedali,
etc.).

Sosteniamo la crescita internazionale 
delle imprese italiane



Finanziamento per euro 420 milioni per contratto Technip in B ulgaria

SACE ha assicurato un finanziamento di euro 420 milioni erogato da un pool di banche in favore della società

Burgas, con garante la società russa Lukoil. Il finanziamento che prevede 3 anni di erogazione e 7 anni di

rimborso, è destinato alla realizzazione di un contratto EPC sottoscritto da Technip per all’ammodernamento

ed ampiamento di una raffineria.
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Credito Acquirente – case study

Finanziamento per realizzazione di metro di Lima

SACE ha assicurato un finanziamento di oltre USD 800 milioni, concesso da CDP ed altre banche estere e

stabilizzazione del tasso da parte di SIMEST, per la costruzione, gestione e manutenzione della 2^ linea della

metro di Lima da parte di un consorzio partecipato da Ansaldo STS, Salini Impregilo e Hitachi Rail Itlay. Il

finanziamento coperto da SACE, rimborsabile in 14 anni, è parte di un prestito sindacato più ampio con

garanzia da parte del governo del Perù.



Copertura per contratto Selmar in Congo

SACE ha coperto il rischio di produzione e del credito relativo ad un contrato commerciale per euro 300 mila

tra la Selmar Technologies Srl e la società congolese Boscongo per la fornitura d 4 dissalatori nell’area di

estrazione off-shore di Moho nella Repubblica del Congo.
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Credito Fornitore – case study

Copertura per fornitura in Egitto

SACE ha rilasciato una copertura assicurativo contro il rischio di produzione e credito a favore di Icom

Engenirreng Srl in relazione ad un contratto di euro 1,14 milioni stipulato con la controparte egiziana

Orascom Construction Co S.A.E. per la fornitura di pannelli sandwich in acciaio per la copertura di edifici e

pareti detinati alla realizzazione di centrali elettriche in Egitto.



Finanziamento di Euro 18,6 milioni in 7,5 anni al Gr uppo Kipre

SACE ha garantito un finanziamento, erogato da Banca Akros, per lo sviluppo e internazionalizzazione del

Gruppo Kipre, leader nella vendita di prosciutti in tutto il mondo con il marchio King's e Principe. Con tale

finanziamento Kipre sostiene l'approvvigionamento delle materie prime e lo sviluppo del magazzino prodotti finiti,

mantenendo il presidio nei mercati europei e statunitense, con espansione verso nuovi paesi target (Canada,

Messico e Russia).
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Garanzia Finanziaria – case study

Finanziamento di Euro 500 mila a Specchiasol

Banco Popolare ha erogato una linea di credito da 500 mila euro, garantita da Sace e FEI (Gruppo BEI),  per 

sostenere gli investimenti in ricerca & innovazione di Specchiasol, PMI veronese specializzata nella produzione e 

commercializzazione di integratori alimentari, cosmetici e prodotti fitoterapici. L’operazione è realizzata nell'ambito 

del  «Programma 2i per l'impresa » che mette a disposizione delle pmi italiane le risorse del Piano Juncker per 

supportare progetti di internazionalizzazione e innovazione.



Rischi assicurati per area geografica

22

Esposizione totale 1 al 31.12.2016  per area geo-economica

1. Esposizione relativa alle attività della Capogruppo SACE

36%

16%

21%

15%
8%

4%

Unione Europea

Paesi europei extra-UE eCsi

Americhe

Medio Oriente e Nord Africa

Asia Orientale e Oceania

Africa Sub-sahariana


