
Andrea Di Nicolantonio, Responsabile Pmi nord, SACE

SACE SIMEST per le imprese 
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Un gruppo finanziario-industriale unico nel panorama italiano

Flessibilità
Assistito oltre
20,000 PMI 

e grandi imprese
in 198 paesi

Solidità 
Finanziaria

5.6 €/mld
di patrimonio netto e

un rating BBB+
(Fitch)ESPERIENZA

40anni
nel fornire soluzioni di risk 

management

Il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, 

compost da SACE e SIMEST, offre alle imprese una gamma 

completa di strumenti finanziari ed assicurativi per crescere in 

Italia e all’estero

28,6€/mld 

(+13%)

Risorse mobilitate 
2018



SACE SIMEST – Gruppo CDP

3

Il polo dell’internazionalizzazione del gruppo CDP

 Political Risk Insurance

 Conferme di credito doc.

 Assicurazione del credito 

 Garanzie contrattuali e 
finanziare 

 Reverse e Maturity factoring

 Assicurazione credito BT

 Rischi delle costruzioni

 Recupero Crediti

 Partecipazione al capitale

 Finanziamenti agevolati per 
internazionalizzazione

 Contributo conto interessi per 
Credito Fornitore

SACE SPA

SACE FCT

SACE BT

SACE SRV

SIMEST
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Un’offerta integrata per l’intero processo, dall’export all’internationalizzazione 

Individuare 
opportunità

Firma  
Contratto

Produzione

Pagamento 
differito

Investire in Italia 

e all’estero

Esigenza 

impresa
Conoscere i 
mercati e le  
controparti

Rilascio di 
garanzie 

contrattuali 

Finanziamento 
del circolante

Sconto e 
anticipo dei

crediti

Copertura 
del rischio 
di credito

Finanziamento
investimenti & 

PRI

 Report informativi

 Mappe rischi

 Valutazioni 

controparti 

 Bondistica

 Garanzie 

contrattuali

 SBLC

 Finanziamenti a BT

 Working Capital 

Facility

 Garanzie finanziarie

 Assicurazione 

crediti domestici e 

esteri

 Copertura rischi 

singoli e portafogli

 Trade Finance

 Factoring 
 Linee di credito a MLT

 Protezione degli 

investimenti esteri

 Equity e 394/81 SIMEST

Copertura

Soluzione

SACE SIMEST



SACE SIMEST

SACE Spa: Servizi Assicurativi a Medio Lungo Termine



Assicurazione del Credito
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Schema operativo – Credito Fornitore

CARATTERISTICHE e VANTAGGI

 A chi si rivolge: ad aziende italiane che concedono dilazioni di

pagamento ai propri acquirenti esteri.

 Rischi coperti: rischio di produzione (mancato recupero costi

per revoca commessa) e rischio di credito legato ad eventi di

natura politica e commerciale

 Livello di copertura: a breve termine (entro 24 mesi) fino al

100% del valore del contratto commerciale; a medio lungo

termine fino all’85% del valore del contratto, a fronte di un

anticipo di almeno il 15%.

 Durata: fino a 10 anni (estendibili ai sensi della regolamentazione

vigente)

 Impresa italiana: offerta commerciale più competitiva;

possibilità di monetizzare i crediti tramite voltura di polizza SACE

presso le banche.

 Impresa straniera: beneficiare di dilazioni di pagamento a

condizioni vantaggiose

Impresa 

Italiana

Contratto 

commerciale

Polizza

assicurativa

Committente

Estero

Export beni e/o servizi

v.

Dilazione di pagamento
(Bill of Exchange / Promissory notes)



SACE SIMEST

SACE BT: Servizi Assicurativi a Breve Termine



Assicurazioni a Breve Termine
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Assicuriamo le imprese dal rischio di mancato pagamento dei crediti in Italia e all’estero

L’assicurazione del Credito permette all’impresa di migliorare la gestione dei crediti commerciali e di cogliere 

nuove opportunità di sviluppo con la sicurezza di una copertura assicurativa che la protegge dai rischi.

Polizza BT 360°

Polizza 

BT SVILUPPO EXPORT

Polizza BT Facile

Copertura globale: assicurazione dell’intero fatturato o suoi 

segmenti omogenei verso acquirenti italiani ed esteri

Copertura all’estero: per aziende di qualsiasi dimensione con 

dilazioni di pagamento entro 12 mesi (eccetto i Paesi chiusi o in 

sospensiva)

Polizza dedicata alle micro e piccole imprese con un fatturato 

fino a 5 mln



SACE SIMEST

Sace Spa: Garanzie finanziare ed export credit



Garanzie Finanziarie per PMI e medie Imprese
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Linee di cassa

CARATTERISTICHE e VANTAGGI

 A chi si rivolge: ad imprese italiane, incluse loro controllate

estere, che necessitano di finanziare il capitale circolante per

commesse estere, o investimenti in internazionalizzazione.

 Rischi coperti: rischio di credito

 Livello di copertura: 50%

 Sottostante la copertura: finanziamento o linea di credito

concessi ad imprese italiane

 Tipologia garanzia: a prima richiesta, irrevocabile,

incondizionata

 Impresa italiana: incremento delle linee di fido disponibili e

accesso più agevole a finanziamenti a medio-lungo termine.

 Banca: minor assorbimento di capitale regolamentare, sulla

quota garantita da SACE

Impresa 

Italiana

Fornitura / Progetto 

internazionalizzazione

Garanzia

finanziaria

Finanziamento

Banca

Investimento



Garanzie Finanziarie per PMI e Medie Imprese
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Linee di firma

CARATTERISTICHE e VANTAGGI

 A chi si rivolge: imprese italiane che devono prestare

garanzie contrattuali a committenti esteri

 Rischi coperti: rischi di performance e escussione

indebita delle garanzie

 Livello di copertura: fino al 50%

 Sottostante la copertura: Bid Bond, Advanced Payment

Bond, Performance Bond, Money Retention Bond, Warranty

Bond

 Impresa italiana: soddisfare requisiti per partecipare a gare

d’appalto e svolgere commesse estere; accrescere il volume

di fidi disponibili incrementando il volume di operatività,

miglioramento gestione finanziaria

Impresa 

Italiana

Polizza

assicurativa

Banca

Partecipazione 

appalto / esecuzione 

commessa

Committente

Estero

Richiesta rilascio 

garanzia

Emissione 

BOND



SACE SIMEST

Internazionalizzazione ed Equity
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L’intero range delle soluzioni offerte

Studi di fattibilità

Finanziamo studi di fattibilità per investimenti all’estero: fino a € 150.000 per 

investimenti commerci e fino a € 300.000 per quelli industriali

Programmi per entrare in mercati non-UE

Facilitiamo l’entrata in nuovi mercati finanziando la creazione/apertura di filiali 

commerciali: fino a € 2,5 mln

Patrimonializzazione di PMI

Supportiamo la solidità delle PMI rinforzando la loro competitività internazionale:  

fino a € 400.000

Programma di assistenza tecnica

Finanziamo programmi di training per iniziare investimenti extra-EU: fino a € 300.000

Tasso interesse 

agevolato:  

0,069%*

* Tasso di interesse agevolato a febbraio 2020 è pari al 10% 

del tasso di riferimento UE, il quale varia mensilmente

Partecipazione a fiere, esibizioni e business mission

Supportiamo la partecipazione a fiere commerciali internazionali, esibizioni e business 

mission per promuovere aziende italiane su nuovi mercati: fino a  € 100.000

Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione
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SIMEST offre «soft loans» a supporto dell’ internazionalizzazione

Finanziamenti agevoalti

Attraverso i suoi strumenti SIMEST affianca l’impresa in tutto il ciclo dell’internazionalizzazione

VALUTAZIONE

MERCATO 

POTENZIALE

DIFFUSIONE

DEL 

MARCHIO

SOFT LOANS - FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO

Studi di fattibilità

DIFFUSIONE

DEL

MARCHIO

Programmi di 

inserimento sui mercati 

extra-UE

Partecipazione a fiere e 

mostre (PMI)

DIFFUSIONE

DEL

MARCHIO

Patrimonializzazione PMI 

esportatrici

Programmi di assistenza 

tecnica

Contributi agli interessi a 

supporto di operazioni di 

export credit

ESPANSIONE

PRODUTTIVA

Partecipazione al capitale di società

Partecipazione al capitale di società 

extra-UE (+ contributi interessi)

Possibilità di accesso alle risorse del 

FVC (MISE) per partecipazioni extra UE 

se in paesi d’interesse strategico

EQUITY



SACE SIMEST

SACE FCT ed i Servizi di Factoring



Servizi di Factoring
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Convertiamo in liquidità i crediti delle imprese

• Certezza dei tempi di incasso 

ed efficienza amministrativa

• Maggiore capacità di offerta 

e minori oneri finanziari

• Riduzione del contenzioso con 

la Pubblica Amministrazione

MIGLIORARE LA LIQUIDITA’ 
DELL’IMPRESA

VANTAGGI PER L’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



SACE SIMEST

SACE SRV ed il Recupero Crediti



BISOGNI e SOLUZIONI

Gestire le attività di recupero crediti domestici ed esteri

 Team multilingue esperto negli interventi stragiudiziali e giudiziali, per

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

private che sovrane

 Assistenza a 360° in caso di:

 Procedure fallimentari e concordati preventivi

 Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione

 Pagamento solo in caso di recupero

Recuperare i Crediti Incagliati
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In caso di mancato pagamento, un team di esperti a disposizione



Corporate Presentation
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Nasce www.sacesimest.it

Il portale unico dei prodotti digitali del Polo. 

Accessibili e acquistabili totalmente online.

Finanzia la tua 

crescita 

internazionale

+

Conosci i 

tuoi clienti

+

Assicura i 

tuoi crediti 

all’estero

+

Ottieni 

liquidità

Recupera i 

tuoi crediti

++
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Rete
Domestica

4 sedi territoriali 

10 uffici

42 agenti 

SACE SIMEST – Gruppo CDP

Rete internazionale del Polo dell’internazionalizzazione

• ANCONA

• BARI

• BOLOGNA

• BRESCIA

• FIRENZE

• LUCCA

• MILANO

• MONZA

• NAPOLI

• PALERMO

• ROMA

• TORINO

• VENEZIA MESTRE

• VERONA

10 uffici di 

rappresentanza 

a presidio delle aree 

emergenti 

Rete Estera
• DUBAI

• HONG KONG

• ISTANBUL

• JOHANNESBOURG

• MEXICO CITY

• MOSCOW

• MUMBAI

• NAIROBI

• SAN PAOLO

• SHANGHAI
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Il tuo manager di riferimento

Andrea Di Nicolantonio

Responsabile PMI Nord

SACE Spa, via San Marco 21/A
20121 Milano

Mob. +39 3666194122

SACE SIMEST – Gruppo CDP


