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Dal 1977 Sosteniamo la 
Competitività Delle Imprese

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana,

interamente controllata dal Ministero dell‘economia e delle

finanze, specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto

economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti

e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo.

Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le

imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri.

Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare con le sue

garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un

ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto

‘‘Liquidità’’ e dal Decreto ‘‘Semplificazioni’’. Le recenti misure

hanno, infatti, ampliato il mandato di SACE oltre il tradizionale

supporto all’export e all’internazionalizzazione, aggiungendo

importanti tasselli come il sostegno agli investimenti delle

imprese sul mercato domestico e le garanzie per i progetti

green nell’attuazione del Green New Deal italiano.

Esperienza

40 anni
a servizio delle

imprese italiane

Impegno

€166 mld
di operazioni in 

portafoglio

Network

26.000
imprese 

supportate
in circa 200 Paesi

nel mondo
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Un Gruppo a Supporto Della Crescita Delle 
Imprese Italiane

SACE detiene il 100% delle azioni di SACE Fct, società 
per azioni operante nel factoring e di SACE BT, società 
per azioni attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri 
danni ai beni. SACE BT a sua volta detiene il 100% del 
capitale di SACE SRV, società a responsabilità limitata 
specializzata nelle attività di recupero del credito e di 
gestione del patrimonio informativo.

Il gruppo SACE nasce dall’unione
di più società:

o SACE

o SACE Fct

o SACE BT

o SACE SRV

SACE
Export credit, garanzie 

finanziarie, protezione degli 
investimenti

e cauzioni

SACE BT
Assicurazione del 

credito a breve 
termine, cauzioni e 

rischi della 
costruzione

SACE SRV
Acquisizione di 

informazioni 
commerciali, gestione  

istruttorie e
recupero crediti

SACE Fct
Servizi di factoring
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SACE, da oltre quarant’anni al servizio delle imprese

1977
La Legge 227/77 

istituisce SACE come 
Sezione speciale 

dell’Istituto 
Nazionale 

Assicurazioni (INA)

2004

SACE diviene società 
per azioni controllata
al 100% dal Ministero 
dell’economia e delle 

finanze.

SACE entra nel 
mercato 

dell’assicurazione del 
credito a breve 
termine con la

costituzione di SACE
BT

2004

Il Ministero dell‘economia e 
delle finanze (MEF) e CDP 

perfezionano la cessione del
Gruppo SACE, al

netto di SIMEST, da 
CDP al MEF.

2022

2009

SACE Fct viene 
costituita per 

operare nel settore 
del factoring

2005

SACE BT acquisisce il 
70% di Assedile, 
specializzata nel 

business delle cauzioni 
e dei rischi della 

costruzione

2012

SACE viene 
acquisita da Cassa 
depositi e prestiti.

2020 - 2021

Il Decreto ‘‘Liquidità’’, il 
Decreto ‘‘Rilancio’’ e il 

Decreto Semplificazioni 
rafforzano l’impegno di 

SACE per le imprese 
italiane.

2007

SACE SRV viene 
costituita con il 

compito di curare le 
attività di recupero del

credito e di gestione 
del patrimonio 

informativo
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SACE: soluzioni a misura di impresa

Individuare 
opportunità

Firma
Contratto

Produzione

Pagamento
differito

Investire in Italia e 
all’estero

Liquidità

Esigenza 
impresa

Soluzioni
SACE

Conoscere i 
mercati e le  
controparti

Rilascio di 
garanzie 

contrattuali 

Finanziamento 
del circolante

Copertura del 
rischio di 
credito

Sconto e 
anticipo dei

crediti

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 (rischi 
singoli e 
portafogli)

▪ Trade Finance
▪ Factoring 

▪ Linee di credito a 
MLT

▪ Protezione degli 
investimenti 
esteriProdotti digitali

Green New Deal

Sosteniamo le imprese italiane nel loro processo di crescita e 
internazionalizzazione, grazie ad un’offerta unica, personalizzata e digitale
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OPERATIVITÀ EXPORT
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SACE BT - Assicurazione a Breve Termine

Polizza BT 360°

Polizza 

BT Facile

❑ SACE BT è specializzata nell’assicurazione dei crediti a breve termine, nelle cauzioni e nella
protezione dei rischi della costruzione. I prodotti sono offerti direttamente e attraverso una rete di
agenti dislocati su tutto il territorio nazionale.

❑ SACE BT è interamente controllata da SACE e a sua volta detiene il 100% di SACE SRV, società
specializzata in servizi d’informazione commerciale e recupero crediti.

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

Polizza 

BT SVILUPPO EXPORT
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Operatività Export

Rischi
POLITICI

Connessi con eventi generati da situazioni dovute al
Paese di riferimento della transazione/investimento

Debito Finanziario 
(bilancio del Buyer)

Il Buyer sottoscrive un loan agreement con un Istituto di Credito
Internazionale (contro-garantito da SACE). Il Fornitore viene pagato
dalla Banca Finanziatrice

Credito 
Acquirente

Debito Commerciale

Il Fornitore concede una
dilazione commerciale
al Buyer estero, in virtù
di una polizza di
copertura dei rischi
(politici e comm.li) sul
credito emessa da
SACE

Credito
Fornitore

Rischio Paese

L’investitore italiano si
assicura
dalle perdite di capitale
dovute a: esproprio e
nazionalizzazione,
guerra e disordini civili,
mancato trasferimento
valutario e breach of
contract

I prodotti che SACE offre a copertura dei suddetti rischi

Rischi
COMMERCIALI

Connessi con eventi generati dalla controparte
nella transazione/investimento

L’attività di SACE si sviluppa nell’assunzione di rischi finanziari connessi con le attività delle imprese italiane in Italia e all’estero

Credito
Document.io
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Focus Credito Fornitore

• Assicura il rischio di credito derivante da contratti commerciali, aventi ad
oggetto le esportazioni di beni e servizi, sottoscritti tra società italiane e/o
loro controllate/collegate estere (Esportatore) e Acquirenti/Debitori esteri,
il cui corrispettivo è pagato in via dilazionata

• I crediti derivanti dal Contratto commerciale possono essere ceduti ad una
Banca nazionale o ad un operatore finanziario

• Beneficiare di dilazioni di pagamento a condizioni vantaggiose, senza
incorrere in debito finanziario

Vantaggi per l’Acquirente

Vantaggi per l’Esportatore
• Certezza dell’incasso del credito
• Offerta commerciale più competitiva
• Possibilità di monetizzare i crediti tramite la voltura della polizza SACE

presso le banche o altri intermediari finanziari

Come funziona

• La voltura di polizza è la cessione del contratto di assicurazione a fronte di
cessione pro-soluto dei crediti assicurati con la Polizza Credito Fornitore. Il
credito deve essere rappresentato da cambiali/Promissory Notes

• La voltura permette all’Esportatore di monetizzare il proprio credito
• Dal momento che la cessione dei crediti viene di norma effettuata dopo

l’integrale adempimento delle obbligazioni contrattuali dell’Esportatore,
l’unico onere in capo all’Istituto Scontante - che a seguito di voltura diviene
il nuovo Assicurato – consiste nella verifica della validità formale dei titoli
di credito oggetto dello sconto

Voltura della Polizza

Esportatore

Contratto commerciale

Polizza assicurativa

Acquirente
Debitore

Dilazione di pagamento

Polizza 
Assicurativa

Istituto 
scontante

Voltura

Garante
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Credito Fornitore – Rischi Assicurabili

Copertura contro l’indebita
escussione delle fideiussioni da
emettere a valere su una commessa 
export:

• per partecipare a
aste/appalti

• per anticipi ricevuti
• per buona esecuzione
• per trattenute a garanzia.

Copertura 
pagament
o

dal rischio di 
del Debitore

mancat
o o del

Garante ove previsto.

Distruzione e 
Requisizione

Produzione

Indebita 
escussione delle 

fideiussioni

Credito

Copertura dei costi sostenuti per
l’approntamento della fornitura
qualora l’evento di sinistro si verifichi
prima dell’esecuzione delle
obbligazioni
dell’Esportatore

SACE interviene a copertura del rischio di:

Copertura contro il rischio di 
distruzione/danneggiamento (per 
cause di forza maggiore) e/o 
requisizione/confisca (o altro atto 
autoritativo di uno Stato estero) 
che impediscano la riesportazione 
o la libera disponibilità dei beni 
temporaneamente esportati
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Contributo Export di SIMEST su «Credito Fornitore»

(*) SIMEST agisce in qualità di gestore di fondi pubblici per conto del MAECI

• L’Esportatore Italiano e l’Acquirente estero stipulano un contratto commerciale con
pagamenti dilazionati a medio e lungo termine (≥ 24 mesi) dell’85% del valore della
fornitura di impianti e/o macchinari e/o relativi servizi. A fronte delle rate del piano di
ammortamento vengono emessi titoli di pagamento o garanzie sui crediti (es.
cambiali o tratte,L/C)

• L’Istituto scontante sconta i titoli di pagamento emessi dall’Acquirente estero a
favore dell’Esportatore Italiano

• Se il tasso della dilazione di pagamento del contratto commerciale è inferiore al
tasso di sconto richiesto dall’Istituto scontante, l’operazione è eligible per il
contributo export SIMEST nei limiti dei livelli massimi riportati nella circolare 1/2019

• Il Contributo export di SIMEST costituisce un contributo agli interessi a fondo perduto
erogato pro rata spedizioni/sconto direttamente all’Esportatore italiano

• Il tasso della dilazione contrattuale eligible per il Contributo export di SIMEST non
può essere inferiore al tasso CIRR

• L’operazione può prevedere la copertura assicurativa SACE per il rischio del credito
dell’Acquirente estero

Titoli di pagamento al  tasso di 
dilazione pari  minimo al CIRR

Contratto export con  dilazione 
pagamenti ≥  24 mesi

Sconto titoli di  
pagamento

Differenza, se positiva, nei limiti di un livello massimo di contributi come da matrice
indicata nella circolare sul credito fornitore, tra:

• tasso applicato per lo sconto (pro soluto o pro solvendo) di titoli di pagamento
emessi dall’Acquirente estero a valere sulla dilazione di pagamento di cui al
contratto commerciale

• tasso della dilazione contrattuale richiesto dall’Esportatore italiano (al netto
dell’eventuale premio assicurativo e di eventuali spese e commissioni bancarie
incluse nel tasso), pari minimo al tasso CIRR

(*)

Contributi in conto interesse a fondoperduto

Esportatore
Acquirente

Debitore

Istituto 
scontante

Contributo export

Come funziona

Limiti dei livelli massimi
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Focus Credito Acquirente
Le caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

• A chi si rivolge: banche che finanziano grandi 
commesse in cui sono coinvolti esportatori italiani

• Rischi coperti: rischio di credito

• Livello di copertura: fino al 100% dell’importo finanziato 
(max 85% valore contratto commerciale)

Vantaggi

• Impresa italiana: pagamento cash erogato dalla banca

• Acquirente estero: possibilità di accedere a finanziamenti a 
medio-lungo termine a condizioni più competitive

• Banca: minor assorbimento capitale su quota garantita da 
SACE

Contratto commerciale

Rimborso

Polizza assicurativa/ 
Garanzia

Erogazioni

Impresa 

italiana

Acquirente 

estero

Finanziamento

Banca / Pool di 

banche
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Il Credito Documentario

Caratteristiche
A chi si rivolge: Banche Italiane e/o loro controllate/collegate estere e
banche estere che confermano CD (o impegni similari) emessi da banche
estere (residenti in un paese diverso dal paese della banca confermante)
per il pagamento di forniture di merci, servizi o esecuzione di lavori
effettuate da società Italiane o loro controllate/collegate all’estero.
Rischi coperti: rischio di credito ovvero di mancato rimborso dei CD da parte
della banca estera emittente a seguito del verificarsi di eventi di natura
politica e commerciale.
Importo ammesso: fino al 100% dell’importo dei CD oggetto di
conferma ed eventuale post financing.

Vantaggi
L’Esportatore può ricevere pagamenti in contanti in linea con i termini di
pagamento contrattuali, azzerando il rischio del credito della banca estera
emittente il CD e al contempo minimizzando il rischio di revoca della
commessa da parte dell’Acquirente/Debitore estero.
La Controparte estera (sovrano, pubblico, bancario, privato, in qualità di
Acquirente/Debitore o Garante) può ottenere condizioni vantaggiose in
termini di durata e costo complessivo, potendo ottenere un finanziamento per
il pagamento del CD.
La Banca estera emittente a fronte del rischio Acquirente/Debitore
estero può ottenere una dilazione di pagamento a medio lungo termine
attraverso il post financing.
La Banca confermante per la parte coperta da SACE, può liberare risorse
per ulteriori impieghi ed ottenere una ponderazione pari a zero nel calcolo dei
coefficienti patrimoniali previsti dagli accordi di Basilea.

Schema operazione

Esportazione di
merci/servizi

Garanzia Conferma e finanziamento 
di crediti documentari

Emissione 
di L/C

Banca italiana

Società esteraImpresa italiana

Banca Estera

Richiesta 
di L/C

Pagamenti a 
valere sulla L/C
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GARANZIE FINANZIARIE
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Le garanzie finanziarie di SACE

Alla tradizionale attività di Export Credi Agency si affianca l’operatività a mercato a supporto delle imprese italiane
per facilitare, in partnership con il sistema bancario, l’accesso a linee di credito che semplifichino il loro processo di
internazionalizzazione, di sviluppo sostenibile e la partecipazione a progetti strategici per il Paese. Nel dettaglio:

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

▪ SACE supporta le aziende nell’emissione delle fideiussioni richieste dai clienti esteri, fornendo alla banca 
emittente una copertura del rischio di escussione delle fidejussioni dovuto ad un inadempimento dell’ordinante.

Garanzia finanziaria a prima richiesta, 
irrevocabile e incondizionata

Percentuale di copertura da valutarsi caso 
per caso e nei limiti dell’80% (in ossequio alla 

normativa UE sugli aiuti di Stato)

Remunerazione SACE a condizioni di 
mercato

Finanziamenti (anche in project 

finance) con diversi gradi di seniority

Emissioni Obbligazionarie 

Cauzioni

Ambiti di eleggibilità
Strutture finanziarie sottostanti 

ammissibili

Green New Deal

Internazionalizzazione

Infrastrutture Strategiche
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Green New Deal - Caratteristiche e strutture finanziarie ammissibili

CREDEM, Intesa Sanpaolo, MPS, Unicredit, BPER, BNL e BPM

P
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Green New

Deal
Italian

o

Il Governo, con il DL Semplificazioni di luglio 2020, identifica SACE come attuatore del Green 
New Deal italiano attraverso il rilascio di garanzie «green»

Aiutare le aziende italiane a diventare champions della green economy e consentire
all’Italia di giocare un ruolo di primo piano a livello internazionale

Beneficiari

target

Tutte le aziende italiane, di qualsiasi dimensione, attraverso coperture assistite dalla
garanzia dello Stato italiano
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Green New Deal 

ITALIANO

1

AMBITION E 

SET-UP OPERATIVO

2

BENEFICIARI 

TARGET

3

CRITERI DI 

ELIGIBILITY

4 PROTEZIONE ACQUE

E RISORSE MARINE

PREVENZIONE E

RIDUZIONE 

INQUINAMENTO

ADATTAMENTO

AI 

CAMBIAMENTI

CLIMATICI

MITIGAZIONE

DEL

CAMBIAMENTO 

CLIMATICO

ECONOMIA 

CIRCOLAR

E

PROTEZIONE E 

RIPRISTINO 

BIODIVERSITÀ E 

ECOSISTEMI

% DI COPERTURA 

GARANZIA SACE 

5

La percentuale di copertura è da valutare caso per caso e nei limiti dell’80%

BANCHE 

CONVENZIONATE
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Contatti SACE – Business Network
Area Nord-Ovest

❑ Maria Luisa Miccolis

❑ Director of Sales PMI
Mail:  m.miccolis@sace.it

Telefono: 02 434499705 / 3666630799

❑ Enrica Delgrosso

Regional Director Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Mail: e.delgrosso@sace.it

Telefono: 02 434499708 / 335 1996042

❑ Stefano Retrosi

Regional Manager PMI Nord

Mail: s.retrosi@sace.it

Telefono: 02 434499753 / 331 6938080

❑ Luca Ulivieri

Senior Relationship Manager PMI Nord Ovest 

Mail: l.ulivieri@sace.it

Telefono: +02 434499735 / 3356966496

❑ Simona Casaroli

Regional Manager Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta

Mail: s.casaroli@sace.it

Telefono: 06 6736113 / 331 6214133

❑ Eleonora Cernoia

Senior Relationship Manager Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta

Mail: e.cernoia@sace.it

Telefono: 06 67 36 111 / 331 6876891

❑ Massimo Livrieri

Associate Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta

Mail: m.livrieri@sace.it

Telefono: 02 434499746

mailto:e.delgrosso@sace.it
mailto:e.cernoia@sace.it
mailto:.m.livrieri@sace.it
mailto:s.casaroli@sace.it
mailto:e.cernoia@sace.it
mailto:.m.livrieri@sace.it
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Sedi Italia

● MILANO

● MONZA
● BRESCIA ● VENEZIA

● VERONA
● TORINO

● BOLOGNA

● LUCCA

● FIRENZE
● ANCONA

● ROMA

● BARI

● NAPOLI

● PALERMO

SACE
ROMA
Piazza Poli, 37\42
00187 RM

+39 06 67361
info@sacesimest.it

ANCONA BRESCIA MILANO PALERMO VENEZIA
+39 071 29048248/9 +39 030 2292259 +39 02 4344991 +39 091 7666670 +39 041 2905111

ancona@sace.it brescia@sace.it milano@sace.it palermo@sace.it venezia@sace.it

BARI FIRENZE MONZA ROMA VERONA
+39 080 5467763 +39 055 5365705 +39 039 3638247 +39 06 6736309 +39 045 597014

bari@sace.it firenze@sace.it monza@sace.it roma@sace.it verona@sace.it

BOLOGNA LUCCA NAPOLI TORINO
+39 051 0227440
bologna@sace.it

+39 0583 444234
lucca@sace.it

+39 081 5836131
napoli@sace.it

+39 0110142450
torino@sace.it
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Sedi Nel Mondo

● CITTÀ DEL MESSICO

● SAN PAOLO

● ACCRA

● NAIROBI

● JOHANNESBURG

● IL CAIRO

● ISTANBUL

● MOSCA

● DUBAI

● MUMBAI

● SHANGHAI

● HONGKONG
MESSICO,

CITTÀ DEL MESSICO

+52 55 24536377

messico@sace.it

EAU, DUBAI

+971 45543451

dubai@sace.it

TURCHIA, ISTANBUL

+90 2122458430/1

istanbul@sace.it

CINA, HONG KONG

+852 35076190

hongkong@sace.it

SUDAFRICA,

JOHANNESBURG

+27 11 4638595

johannesburg@sace.it

RUSSIA, MOSCA

+7 495 2582155

mosca@sace.it

KENYA, NAIROBI

+254 719 014 207

nairobi@sace.it

BRASILE, SAN PAOLO

+55 11 31712138

saopaulo@sace.it

INDIA, MUMBAI

+91 22 43473470

mumbai@sace.it

CINA, SHANGHAI

+8621 51175446

shanghai@sace.it

EGITTO, IL CAIRO

+20 227356875

cairo@sace.it

GHANA, ACCRA

+39 06 6736000

info@sacesimest.it

mailto:messico@sace.it
mailto:dubai@sace.it
mailto:istanbul@sace.it
mailto:hongkong@sace.it
mailto:johannesburg@sace.it
mailto:mosca@sace.it
mailto:nairobi@sace.it
mailto:saopaulo@sace.it
mailto:mumbai@sace.it
mailto:shanghai@sace.it
mailto:cairo@sace.it
mailto:info@sacesimest.it
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