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operazioni assicurate 

87 € Mld 

198 

paesi 

25,000 

clienti 



SACE: la storia del Gruppo e il concetto di “One-door” 
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SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli 
investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring 

SIMEST promuove gli investimenti esteri e fornisce il supporto finanziario per le 

imprese italiane che investono all'estero; inoltre offre contributi agli interessi 

(interest make-up scheme) per le operazioni di credito all'esportazione 

1977 

Creazione di 

SACE come 

sezione 

speciale 

dell’Istituto 

Nazionale 

Assicurazioni 

(INA) 

SACE entra nel 

mercato delle 

cauzioni 

2005 

SACE entra nel 

mercato del 

factoring 

2010 

SACE viene 

acquisita da 

Cassa depositi e 

prestiti 

2014 

SIMEST viene trasferita 

a SACE da Cdp. Si 

rafforza così il polo 

italiano dell’export e 

dell’internazionalizzazio

ne del Gruppo Cdp 

2016 

ONE 

DOOR 

SACE e SIMEST, in coordinamento con la capogruppo Cdp, oggi offrono un 
punto di accesso integrato a sostegno di export e internazionalizzazione, un 
Polo dell'Export in cui sono valorizzate le competenze e le sinergie delle due 
società (secondo la filosofia ‘One door’) 

Trasformazione in 

società per azioni 

controllata al 100% dal 

Ministero dell’Economia 

e delle Finanze 

2004 

SACE entra nel 

mercato 

dell’assicurazione 

del credito a breve 

termine 



Gruppo Cdp: dati di sintesi 
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Cdp promuove lo sviluppo del sistema economico e 

industriale italiano finanziando le attività a supporto 

della crescita del Paese, tramite il risparmio postale con 

garanzia dello Stato e l’emissione di titoli obbligazionari 

100% 

Risultati Gruppo Cdp (giugno 2016) 

Risorse mobilitate 30 

Margine d’interesse 2,4 

Utile netto 1,1 

Attivo patrimoniale 358 

Patrimonio netto 23,2 

€ Mld 

Risultati Gruppo SACE (2016) 

Rating Fitch A- 

Nuove risorse mobilitate 22,4 

Operazioni assicurate 87 

Premi lordi 0,53 

Utile netto 0,30 

Utile netto consolidato 0,48 

Patrimonio netto 4,5 

€ Mld 



Rischi assicurati per area geografica 
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Esposizione totale1 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
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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-Mestre Brescia Monza 
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 

Johannesburg 
San Paolo 

Città del Messico 

Rete Estera 

10 uffici di rappresentanza  

a presidio delle aree emergenti  



Overview sui prodotti 

di SACE e SIMEST 
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I principali prodotti 

Per le Aziende Per le Banche  

• Credito Fornitore 

• Polizza Investimenti 

• Polizza Lavori 

• Cauzioni (garanzie) 

• Trade Finance 

• Fondo Sviluppo Export 

• Credito Fornitore (Voltura di polizza) 

• Conferme di Credito Documentario 

• Credito Acquirente 

• Polizza Investimenti 

• Garanzie finanziarie 

• Cauzioni (contro-garanzie) 

Maggiori vantaggi: 
 

• Certezza dell’incasso  

• Stabilità dei flussi di cassa 

• Dilazioni di pagamento a favore 

dell’acquirente, a tassi di interesse più 

competitivi 

• Valutazione preventiva della solvibilità degli 

acquirenti esteri 

Maggiori vantaggi: 
 

• Parte della linea di credito può essere 

destinata ad altri impieghi 

• Ponderazione pari a zero della garanzia di 

SACE nel calcolo dei coefficienti patrimoniali, 

secondo gli accordi di Basilea 

• Valutazione congiunta banca-SACE dei 

rischi paese e debitore estero 
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I principali prodotti 

Credito fornitore 

Copertura dal rischio di mancato incasso e di revoca del contratto per vendite all’estero con dilazioni di pagamento senza 

limiti di durata.  In presenza di effetti cambiari è possibile monetizzare pro soluto i crediti assicurati attraverso 

un’operazione di sconto, con trasferimento (voltura) della polizza alla banca o altro intermediario finanziario. 

Conferma di credito documentario 

Assicura gli istituti di credito italiani ed esteri dal rischio di mancato rimborso dei crediti derivanti dalla conferma di lettere 

di credito emesse da banche estere a fronte di esportazioni italiane di beni e/o servizi. 

Credito acquirente 

Garantisce i prestiti erogati dalle banche a debitori esteri per il pagamento di esportazioni o esecuzioni di lavori all’estero 

di imprese italiane o loro controllate estere, anche nel caso di operazioni di Project & Structured Finance. 

Garanzie finanziarie 

Garantisce i finanziamenti erogati a favore di imprese italiane (e/o loro collegate in altri paesi) per investimenti all’estero o 

per investimenti in Italia in progetti di rilevanza strategica (energie rinnovabili, infrastrutture strategiche, ricerca e 

sviluppo). 

Cauzioni 

Strumenti di garanzia (e.g. bid bond, advance payment bond, performance bond, maintenance bond) per aiutare le 

aziende ad essere più competitive nell’acquisizione di commesse in Italia e all’estero, senza intaccare i fidi bancari e 

limitando i rischi. 
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Credito Fornitore 

Caratteristiche  

Nella vendita di beni strumentali e nell’esecuzione di lavori all’estero, l’esportatore italiano può offrire ai propri clienti 
dilazioni di pagamento competitive, proteggendosi dal rischio di mancato pagamento o di revoca del contratto. 

Polizza 
Esportazione di beni/servizi 

Pagamento 

Benefici 

• Dilazioni di pagamento più ampie per l’acquirente, a tassi di interesse competitivi 

• Certezza dell’incasso dei crediti, con conseguente stabilità dei flussi di cassa 

• Riduzione del costo dello sconto pro-soluto con il contributo in conto interessi 

• Non utilizzo delle linee bancarie. 

 

Schema 

Exportatore Acquirente 
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Conferma di Credito Documentario 

Caratteristiche  

Assicurazione del rischio di credito derivante da conferme di crediti documentari 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 esportatori Italiani o loro controllate/collegate all’estero 

Esportazione di beni/servizi 

Benefici 

• Pagamento in linea con le condizioni previste dal contratto commerciale e possibilità di negoziare 
finanziamenti a medio/lungo termine a condizioni competitive 

• Possibilità per la banca di libere risorse per ulteriori impieghi, ponderazione pari a zero nel calcolo dei 
coefficienti patrimoniali previsti dall’accordo di Basilea per la parte garantita da SACE 

• Copertura fino al 100% del rischio di mancato rimborso del credito da parte della banca estera, derivante da 
eventi di natura politica e commerciale 

 

Schema 

Conferma e finanziamento di Crediti 

Documentari 
  

 

Pagamento Emissione LC 

Polizza 
Assicurativa Banca 

Exportatore 
Acquirente 

estero 

Banca estera 
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Credito Acquirente 

Caratteristiche 

Garantisce dal rischio di mancato rimborso i finanziamenti concessi dalla banca all’importatore estero o alla sua 
banca, sia su base corporate che Project Finance, per il pagamento di esportazioni italiane o esecuzione di lavori 
nel Paese 

Benefici 

• Certezza dell’incasso (pagamento a vista dell’esportazione effettuata) 

• Rafforzamento dell’offerta, grazie alla disponibilità di un pacchetto finanziario a termini e condizioni competitive 

• Nessun impegno delle linee di credito, poiché la garanzia consente di lasciare inalterate (per la parte garantita) 
le linee di credito disponibili presso il sistema bancario 

• Valore aggiunto nella valutazione congiunta banca-SACE dei rischi paese e debitore estero 

Schema 

Polizza 
Finanziamento 

Rimborso 

Pagamento 

Beni/servizi 

Exportatore Acquirente Exportatore 
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Garanzia Finanziaria sugli Investimenti 

Caratteristiche 

Garantisce i finanziamenti erogati alle imprese italiane e collegate estere che intendono effettuare investimenti 
all’estero (e.g. joint venture, fusioni e acquisizioni, aumenti di capitale in società estere, realizzazione di investimenti 
produttivi) o che investono in Italia in progetti strategici per il paese (e.g. energie rinnovabili, infrastrutture 
strategiche, ricerca e sviluppo). 

Benefici 

• Migliore possibilità di accesso a finanziamenti di lunga durata 

• Diversificazione delle fonti di finanziamento lasciando inalterate, per la parte garantita, le linee di fido 
complessivamente disponibili presso il sistema bancario 

• Nessun costo aggiuntivo: il premio assicurativo è costituito da una quota del margine d’interesse 
complessivamente incassato dalla banca 

 

Schema 

Finanziamento 

Rimborso 

Garanzia 

Banca Società italiana 
(o sua collegata estera) 

Investimento 

all’estero 
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Bond (garanzia diretta o controgaranzia) 

Caratteristiche 

Garanzia diretta a favore del beneficiario estero o controgaranzia a favore di banche (italiane o estere) che 
rilasciano garanzie contrattuali a beneficio di imprese italiane o loro controllate estere/joint ventures coinvolte in 
commesse in Italia e/o all’estero.  

Benefici 

• Aumento della competitività nella partecipazione a gare d’appalto e nell’aggiudicazione di lavori e 
commesse in Italia e nel mondo, fornendo le garanzie contrattuali richieste 

• Incremento delle linee di fido complessivamente disponibili presso la banca, senza costi aggiuntivi  

 

Schema 
Richiesta di garanzia 

Contro-garanzia  

Garanzia 

Opere/servizi 

Banca 

Impresa italiana 

Beneficiario 

estero 
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Bond – focus sulle garanzie contrattuali 

Money Retention 

Bond 
Performance Bond Maintenance Bond 

Advance Payment 

Bond 
Bid Bond 

Fino al 5% del 

contratto 

 

Garantisce la 

partecipazione alla 

gara d’appalto e la 

firma del contratto in 

caso di 

aggiudicazione  

 

 

 

 

Validità 

Fino all’assegnazione 

del contratto 

 

 

Fino al 30% del 

contratto 

 

Garantisce il 

rimborso degli anticipi 

versati dal 

committente per 

l’esecuzione della 

commessa all’estero 

in caso di 

inadempienza 

dell’impresa italiana 

 

Validità 

Fino all’accettazione 

provvisoria 

  

Fino al 20% del 

contratto 

 

Garantisce la buona 

esecuzione della 

commessa 

 

 

 

 

 

 

 

Validità 

Fino all’accettazione 

provvisoria 

 

Fino al 10% del 

contratto 

 

Garantisce il buon 

funzionamento del 

prodotto o impianto 

fornito dall’impresa 

 

 

 

 

 

 

Validità 

Fino all’accettazione 

finale 

Fino al 10% del 

contratto 

 

Garantisce il 

rimborso, in caso di 

inadempienza 

contrattuale, delle 

ritenute anticipate 

all’impresa per ogni 

stato avanzamento 

lavori su commesse 

acquistate all’estero 

 

Validità 

Fino all’accettazione 

finale 

Natura del rischio: mancata esecuzione dei lavori  
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Polizza Investimenti 

Polizza 

Equity 

Apporto di 
capitale/ 

finanziamento 

Garanzia su  

finanziamento 

Garanzia su 
finanziamento 

Società 

italiana 

Controllata  

estera 
Società 

italiana 
Società estera 

Schema 

Società estera 

Caratteristiche 

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.) 

Benefici 

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

• Flessibilità della copertura (possibilità di selezionare i singoli rischi assicurabili) 

• Miglioramento dei termini di finanziamento grazie alla cessione dei diritti di polizza alla banca finanziatrice 
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Overview dei prodotti Simest 

Supporto all’export 

Contributo agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o 
straniere per l’esportazione di beni capitali 

Partecipazione al capitale 

Partecipazione diretta al capitale o attraverso il fondo di Venture Capital gestito per conto del 
MISE [SIMEST può acquisire fino al 49% del capitale di imprese straniere a sostegno degli 
investimenti esteri al di fuori dell'UE. Dal 2010, SIMEST può investire fino al 49% del capitale 
sociale di aziende italiane e/o loro controllate europee per progetti di  sviluppo della 
produzione, innovazione e ricerca] 

Servizi di advisory 

Consulenza e assistenza professionale, in particolare alle PMI, per tutte le iniziative di 
investimento all'estero, dalla progettazione alla realizzazione, con particolare attenzione agli 
aspetti finanziari 

Finanziamenti per l’internazionalizzazione 

Finanziamenti a sostegno delle aziende (principalmente PMI) che intendono espandere la 
presenza all’estero (Studi di fattibilità; Programmi di inserimento sui mercati extra UE; 
Partecipazione a fiere e mostre; Patrimonializzazione delle PMI esportatrici) 



Sottosezione 

con grafici  

a istogramma 

Sede Centrale 
Rome Piazza Poli 37/42  •  00187  •  Tel. +39 06 67361  •  Fax +39 06 6736225 

In Italia 
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 4344991 •  milano@sace.it  |  Bologna  +39  051 0227440  •  

bologna@sace.it  |  Monza  +39 039 3638247  •  monza@sace.it  |  Pesaro  +39 0721 

383229  •  pesaro@sace.it  |  Palermo  +39 091 334 164 • palermo@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 

Nel mondo 
Bucarest  +40 21 2102183  •  bucharest@sace.it  |  Dubai  +971 4 45543451  •  dubai@sace.it  | Hong 

Kong +85235076190 •  hongkong@sace.it   | Istanbul  +90 212 2458430/1 •  istanbul@sace.it | 

Johannesburg  +27 11 4635131  •  johannesburg@sace.it |  Città del Messico  +52 55 24536377  •  

mexicocity@sace.it  |  Mosca  +7 495 2582155   •  mosca@sace.it  |  Mumbai  +91 22 43473473  •  

mumbai@sace.it  | San Paolo  +55 11 31712138   •  saopaulo@sace.it  

 

info@sace.it • www.sace.it Customer care  +39 06 6736000  



Grazie 

Flavio Pelassa 

f.pelassa@sace.it 


