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Il Gruppo CDP

3

ACCOMPAGNAMO
Le imprese lungo 
il loro ciclo di vita, 
favorendo la nascita di 
start-up e l’innovazione, 
investendo in imprese 
di rilevanza nazionale.

FINANZIAMO
Gli investimenti pubblici, 
sosteniamo la 
cooperazione internazionale e 
siamo catalizzatori dello 
sviluppo delle infrastrutture 
del Paese.

Promuoviamo il futuro dell'Italia contribuendo allo sviluppo economico e investendo per la competitività.

CONTRIBUIAMO
Allo sviluppo del mercato 
immobiliare italiano quale 
principale operatore del 
social and affordable
housing alla riqualificazione 
di aree strategiche per il 
Paese. SOSTENIAMO

L’export e 
l’internazionalizzazione 
quali fattori competitivi 
del sistema produttivo 
nazionale e driver di crescita 
dell’economia nazionale.

Istituto Nazionale 
di Promozione



Flessibilità
Supportiamo oltre

25.000 PMI 

e grandi imprese 
in 198 paesi 

Chi siamo
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Solidità
€ 5,3 MILIARDI 

di patrimonio netto 
e rating BBB+

(Fitch)

Esperienza
Valutiamo e assicuriamo  

rischi da

40anni

SACE e SIMEST, 
unite nel Polo dell’export e 
dell’internazionalizzazione del 
Gruppo CDP, offrono alle 
imprese una gamma completa 
di strumenti finanziari e 
assicurativi per crescere in 
Italia e all’estero. 



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

Rete 
domestica

4 sedi territoriali

10 uffici territoriali

40+ agenti*  

La rete commerciale

• Monza

• Torino

• Brescia

• Verona

• Milano

• Venezia

• Bologna

• Firenze

• Pesaro

• Lucca

• Napoli

• Roma

• Bari

• Palermo

• Mosca

• Hong Kong

• Istanbul

• Dubai

• Mumbai

• Nairobi

• Johannesburg

• San Paolo

• Città del Messico

Rete 
Estera

9 uffici di rappresentanza 

a presidio delle aree 
emergenti 
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Finanziare a tassi
agevolati iniziative estere

Finanziare il tuo processo 
di internazionalizzazione

Finanziare investimenti e 
iniziative in Italia

Investire in società estere e 
proteggere l’investimento

Accedere al mercato
dei capitali

Valutare nuovi clienti e 
mercati

Finanziare la partecipazione 
di PMI a fiere e missioni 
estere

Concedere le garanzie per 
gare e commesse in Italia e 
all’estero 

Concedere dilazioni 
vantaggiose 
al tuo cliente senza impatto 
sul cash flow di commessa

Sviluppo del fatturato 
estero con dilazioni 
commerciali 

Partecipazione
a gare 
e firma 
contratti

Investimenti 
in Italia e 
all’estero

After
sale

Esecuzione 
commesse
e contrattiIndividuazione

opportunità
all’estero

Ottimizzare la tua gestione finanziaria

Proteggere le tue vendite dal
rischio di mancato pagamento

Proteggerti dai rischi nell’esecuzione 
della tua commessa/contratto

Supportare i tuoi fornitori nella 
gestione dei flussi di pagamento

Finanziare e sostenere 
l’approntamento delle tue forniture 
o l’esecuzione di contratti

Trasformare i tuoi crediti 
commerciali in liquidità

Recuperare i tuoi crediti 
insoluti esteri

Catena del valore ed esigenze
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Per l’ESPORTATORE

• Certezza dell’incasso del credito, con 
conseguente stabilizzazione dei flussi di 
cassa

• Più liquidità, grazie allo smobilizzo dei 
credito / lo sconto pro-soluto degli 
effetti cambiari: SACE Trade Finance 
con voltura della polizza all’istituto 
scontante

• Assistenza nella ricerca della migliore 
struttura finanziaria

Per l’ACQUIRENTE ESTERO

• Ottenere ampie dilazioni di pagamento:

• Con tassi d’interesse più 
competitivi

• Senza ricorso alle linee bancarie 

CON
NOI
PUOI  

BENEFICI

SACE collabora 
con diversi 

istituti finanziari 
a supporto delle 

PMI• Con SACE puoi offrire al cliente una struttura 

dei pagamenti, nota in tutto il mondo, che 

prevede la concessione di una dilazione di 

pagamento, anche a Medio Lungo Termine

• Ed ottenere allo stesso tempo lo sconto del 

credito 

 Polizza Credito Fornitore/Supplier’s Credit

Garanzia/ 
polizza

Società cliente 
estera

Fornitura

o servizio
Esportatore

Incasso

del Credito

Anticipo /

Sconto del

Credito
ISTITUZIONE

FINANZIARIA

Dilazioni vantaggiose senza impatto sul cash flow di commessa 
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Caratteristiche delle coperture
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Rischi
assicurati

• Copertura assicurativa applicata alla singola 
commessa/conferma d’ordine

• Dilazione credito normata nel contratto 
commerciale – per lo sconto necessario il rilascio 
delle Promissory Notes

• Anticipo minimo del 15%

• Dilazione in rate max semestrali

• Rischio di Credito: mancato pagamento, parziale o 
totale – Politico e Commerciale

• Rischio di Produzione: mancato recupero dei costi 
sostenuti per l’approntamento della fornitura

• Rischio di Indebita escussione di fideiussioni 
emesse

• Rischio di Distruzione, Danneggiamento, 
Requisizione, Confisca di beni esportati “in 
temporanea”.

Requisiti 
transazione

E’ possibile assicurare anche un 
singolo tipo di rischio

Copertura applicabile in 198 paesi 
nel mondo*



Voltura di polizza

Requisiti per la volturabilità di una polizza

1) Credito rappresentato da effetti cambiari

2) Presenza nel contratto commerciale dei seguenti elementi

• Termini resa merci

• Modalità di liberazione effetti

• Clausola compromissoria

• Esplicitazione della legge applicabile

3) Certificato di Accettazione oppure dichiarazione dell’Acquirente attestante la corrispondenza della merce rispetto a quanto 
contrattualmente pattuito

Il paese di riferimento del debitore ha aderito:

• Convenzione Ginevra 1930 (norme uniformi sul diritto cambiario)

• Convenzione NY 1958 (riconoscimento lodi arbitrali stranieri)
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Case study: operazione Brasile

• Settore industriale: Meccanica

• Paese: BRASILE

• Importo ammesso: euro 200.000

• Periodo di erogazioni: 7 mesi

• Periodo credito: 36 mesi

• Ammortamento: regolare

• Cadenza piano: semestrale

• % copertura: 100% politico e commerciale

• Tasso di sconto commerciale:

Cost of Funds + 1% equiv. 2%

• Giorni banca: 15

• Commissione di gestione: 0.50% una tantum

• Spese incasso: euro 120/effetto

Copertura

Sconto 
pro-soluto

Premio: 
4% sull’importo  

dilazionato 
(ca. 2% per anno) 

Pagamento: 100% 
entro 30 gg da 

emissione polizza

Tasso di sconto 
complessivo:

3,25% p.a.

Tasso effettivo applicato al cliente: 5,25% p.a.
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Paesi volturabili

Categoria OCSE PAESE

0

AUSTRALIA, AUSTRIA,BELGIO, CANADA, CECA (REPUBBLICA), CILE, CIPRO, COREA DEL SUD, DANIMARCA, FINLANDIA,
FRANCIA, GERMANIA, GIAPPONE, GRECIA, IRLANDA, ISLANDA, ISRAELE, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO,
MALTA, MARTINICA, NORVEGIA, NUOVA ZELANDA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO, SINGAPORE,
SLOVACCHIA – REPUBBLICA, SLOVENIA, SPAGNA, STATI UNITI D'AMERICA, SVEZIA, SVIZZERA, UNGHERIA

2 ABU DHABI (EAU), ARABIA SAUDITA, CINA, DUBAI (EAU), HONG KONG, MALAYSIA, RAS AL KHAIMAH (EAU), SHARJAH (EAU)

3
BULGARIA, COSTA RICA, FILIPPINE, INDIA, INDONESIA, MAROCCO, MESSICO, OMAN, PERU‘, ROMANIA, THAILANDIA, 
TRINIDAD E TOBAGO, URUGUAY

4 ALGERIA, BAHRAIN, COLOMBIA, DOMINICANA (REPUBBLICA), RUSSIA, SUDAFRICANA (REPUBBLICA),TURCHIA

5
AZERBAIGIAN, BANGLADESH, BOLIVIA, BRASILE, CROAZIA, EL SALVADOR, HONDURAS, MACEDONIA, PARAGUAY, SENEGAL,
SERBIA, TUNISIA, VIETNAM

6
ALBANIA, ANGOLA, ARGENTINA, BENIN, COSTA D'AVORIO, ECUADOR, EGITTO, GHANA, IRAN, KAZAKISTAN, KENYA,
NIGERIA, RWANDA, SRI LANKA, TANZANIA, UGANDA

7 BIELORUSSIA, BOSNIA-ERZEGOVINA, CUBA, ETIOPIA, LIBANO, MOLDAVIA, MOZAMBICO, PAKISTAN
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Per l’ESPORTATORE

• Aumento del giro d’affari nel paese 
target

• Riduzione delle necessità di scontistica
per chiudere la transazione

• Migliore qualità del credito 
commerciale  con benefici indiretti per 
gli istituti finanziatori

Per l’ACQUIRENTE ESTERO

• Ottenere dilazioni di pagamento senza 
ricorso alle linee bancarie 

CON
NOI
PUOI  

BENEFICI

• Con SACE puoi offrire al cliente elevati 

vantaggi commerciali, attraverso la 

concessione di una dilazione di 

pagamento 

• La copertura del credito SACE si adatta alle 

esigenze commerciali dell’esportatore

Polizza BT

SACE BT 360

• Copertura globale: assicurazione 

dell’intero fatturato o suoi segmenti 

omogenei verso acquirenti italiani ed 

esteri

SVILUPPO EXPORT

• Copertura sul fatturato verso uno o più 

nominativi (Clienti), o paesi esteri (Paesi)
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Sviluppo del fatturato estero con dilazioni commerciali 



Coperture del credito revolving 

• Copre la totalità del fatturato dell’azienda ma ammette il principio della globalità limitata 
per segmenti omogenei di rischio

• Assicura vendite di merci e/o servizi con pagamento dilazionato fino a 12 mesi

• Copre il rischio commerciale o, in abbinamento, il rischio politico e commerciale

• Indennizzo a data certa della perdita in caso di mancato pagamento

• Piattaforma on-line per la gestione dei massimali e della verifica credito

BT 360

• Copertura commisurata al rischio Paese con percentuale massima del 90% (eccetto i
Paesi chiusi o in sospensiva)

• Flessibilità di gestione: consente di coprire i rischi commerciali scegliendo la tipologia di
polizza in base alle proprie esigenze

• Valutazioni rapide sulla solvibilità dei debitori e indicazioni sulla loro capacità di acquisto

• Gestione autonoma della polizza tramite il portale web SACE

• Servizio specializzato di recupero del credito

• Gestione dei sinistri con indennizzi in tempi rapidi e certi

• Facile accesso e maggiori credenziali al credito bancario, grazie alla possibilità di cedere i
diritti di polizza

Sviluppo 
Export
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Piattaforma online a disposizione degli esportatori italiani nel mondo

Parere preliminare/
Valutazione 
controparte

Polizza online
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Per l’ESPORTATORE

RISPARMIO DI TEMPO E SOLDI 

• Hai un costo contenuto rispetto ai 
competitor, grazie a un tariffario strutturato 
su base success fee e un unico referente per 
tutte le fasi di recupero crediti, con 
aggiornamenti costanti 

ASSISTENZA LEGALE IN TUTTO IL MONDO 

• Le attività di recupero giudiziale sono 
gestite dai nostri studi legali partner 
direttamente in loco, senza intermediari, 
con vantaggi su costi e velocità di azione 

GESTIONE DEI CREDITI A 360°

• Ti concentri sul core business, affidando a 
noi tutto la gestione del ciclo del credito: 
dalla revisione dei contratti di vendita alle 
azioni di remarketing, sino alla cessione del 
credito

ISCRIZIONE A BILANCIO L’EVENTUALE PERDITA 

• Con la dichiarazione di irrecuperabilità in 
caso di esito negativo del recupero 

CON
NOI
PUOI  

BENEFICI

• SACE può gestire tutte le attività 

stragiudiziali e giudiziali per il recupero 

dei crediti insoluti, anche non oggetto di 

copertura assicurativa, attraverso un team 

specializzato e una rete di negoziatori 

locali in tutto il mondo

• SACE fornisce assistenza a 360° anche in 

procedure fallimentari, concordati 

preventivi, piani di risanamento e accordi 

di ristrutturazione 

 SACE SRV Recupero Crediti
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Recupero crediti

SACE offre il 
beneficio della 

certificazione di 
irrecuperabilità 

del debito

SACE opera su 
mandato con 

trattenuta di una 
success fee senza 

costi aggiuntivi



Per l’AZIENDA

• Accesso a finanziamenti chirografari sia 
a breve che a medio lungo termine

• Disponibilità di finanziamenti a 
condizioni vantaggiose 

• Accesso a finanziamenti con durate più 
lunghe

• Ampliamento delle linee di fido 
disponibili presso il sistema bancario

Per la BANCA

• Condivisione del rischio di credito con 
SACE

• Ponderazione zero della garanzia nel 
calcolo dei coefficienti patrimoniali

• Ampia lista di attività finanziabili 
nell’arco di 18 mesi (dai 6 mesi 
precedenti alla stipula ai 12 mesi 
seguenti)

CON
NOI
PUOI  

BENEFICI

SACE collabora 
con diversi 

istituti finanziari 
a supporto delle 

PMI• SACE offre alle imprese italiane garanzie sui 

finanziamenti destinati a supportare 

investimenti per l’internazionalizzazione (joint-

venture, accordi distributivi, start up, M&A) o il 

capitale circolante per approntare commesse 

export. 

• Con SACE è possibile ottenere un affidamento 

creditizio per l’emissione diretta di Cauzioni o 

controgaranzie

 Garanzie finanziarie / Cauzioni

Agevolazioni per l’accesso al credito
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Società italiana 
o controllate

collegate estere

Finanziamento

Business collegato 
all’internazionalizzazione

Banca



Attività finanziabili per l’internazionalizzazione

• Costi di impianto ed ampliamento

• Costi promozionali e pubblicitari

• Costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio

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

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

• Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

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

• Costi relativi all’acquisto di terreni

• Acquisto, riqualificazione o rinnovo degli impianti e macchinari

• Acquisto o rinnovo di attrezzature industriali e commerciali

• Spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia

• Spese per partecipare e fiere e mostre all’estero

• Spese per acquisire partecipazioni non finanziarie in imprese estere

• Spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e Joint Venture con imprese estere 
(valutazione fiscale, legale, finanziaria, progettazione ed engineering)

• Spese relative all’approntamento di beni e/o servizi o l’esecuzione di lavori commissionati da committenti esteri – i.e. cap. circolante 
(max 20%)



La nostra esperienza con gli esportatori del Nord Est 

€ 0,06 mln
Garanzia

Fornitura moduli 
Fotovoltaici

2017 Uganda

€ 1mln
Garanzia

Costruzione rampa 
del porto di Tangeri

2017 Marocco

€ 1,6 mln
Garanzia

Macchinari il vetro
2017 Guatemala

€ 0,97 mln
Garanzia

Macchina da
stampa rotocalco

2017 Cile

€ 4,5 mln
Garanzia

Macchinari 
dragaggio acqua

2017 Dubai
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Economisti

Analisti
del rischioSpecialisti

di prodotto

Rete
internazionale

I professionisti di SACE SIMEST per le imprese

Sede di Venezia

Via Torino 105/E –
Venezia Mestre

venezia@sace.it

Tel. +39 041 2905111

IL TUO PUNTO
DI RIFERIMENTO

Una squadra al tuo servizio
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La mappa dei rischi
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