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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 gruppo finanziario-industriale unico nel panorama italiano

Flessibilità
Assistito oltre
20,000 PMI 

e grandi imprese
in 198 paesi

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

21,2€/mld

Risorse mobilitate 
2019
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La nostra rete commerciale in Italia

• Monza

• Torino

• Brescia

• Verona

• Milano

• Venezia/Mestre

• Bologna

• Firenze

• Ancona

• Lucca

• Napoli

• Roma

• Bari

• Palermo

Sedi 
MID e PMI

4 sedi territoriali

10 uffici territoriali

42 agenti*  

* Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione
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La nostra rete commerciale all’estero

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

• Hong Kong

• Istanbul

• Dubai

• Mosca

• Nairobi

• Johannesburg

• San Paolo

• Città del Messico

Rete 
Estera

10 uffici di 

rappresentanza 

a presidio delle aree 

emergenti 

• Mumbai

• Shanghai
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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
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Il nostro Ufficio Studi

Rapporto Export

I nostri analisti studiano 

i trend dell’economia 

globale, 

con particolare attenzione 

all’evoluzione del rischio 

paese, all’andamento dei 

settori industriali e ai trend 

dell’export italiano, 

monitorando 

189 paesi nel mondo

Focus On

Update Espresso

Risk & Export Map
www.sace.it/map

Schede Paese



Coperture selettive

Assicurazione del credito breve termine – i principali prodotti

Servizi di analisi del 

rischio

Valutazione azienda

Offre una valutazione sull’affidabilità 

di un cliente

sia in Italia che all’estero

BT EXPORT 24

Copertura dedicata all’impresa 

che esporta beni prodotti su 

commessa

BT SVILUPPO EXPORT

Copertura dedicata all’impresa 

che esporta beni 

di consumo e fornisce servizi

Coperture globali

BT 360°
Copertura globale:

Assicurazione dell’intero 
fatturato o sui segmenti 

omogenei verso clienti italiani 
ed esteri

BT FACILE PMI

Copertura Globale dedicata 
alle micro e piccole imprese con 

un fatturato fino a 5 mln

BT TOP UP

Copertura di II livello su singolo 
debitore o sull’intero portafoglio
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Dedicato alle imprese 

italiane, il servizio di 

«Valutazione Azienda» 

rappresenta una 

valutazione qualificata 

sull’affidabilità dei clienti o 

fornitori italiani ed esteri.

Conosci i tuoi 
clienti sul sito 
sacesimest.it

Esprime attraverso un giudizio sintetico l’affidabilità delle 

proprie controparti commerciali

CARATTERISTICHE

Permette di ricevere aggiornamenti sulle eventuali variazioni 

della valutazione delle controparti nei 12 mesi successivi 

all’acquisto

Permette di parlare con un nostro analista fidi in valutazione 

del rischio credito, per una consulenza

Digitale, immediato e innovativo a prezzo contenuto

Valutazione azienda 1/3
Supportare 
la crescita

https://myarea.sacesimest.it/Controparte


Il valore del nostro servizio per le imprese

Situazione TipoTarget Clientela 

Imprese italiane 

che devono 

prendere 

decisioni 

consapevoli di 

business in Italia 

o all’ estero

Ricercare nuovi clienti solvibili in Italia e 

all’estero

• Valutazione Azienda per conoscere la 

capacità dei partner commerciali di far fronte ai 

propri impegni di pagamento grazie all’ attenta 

analisi del nostro team espressa con l’importo 

di credito massimo consigliato e un indice 

di affidabilità.

• Monitoraggio 12 mesi per avere un presidio 

continuativo nel tempo dell’affidabilità del 

Cliente

• Consulenza telefonica per ottenere 

un’assistenza personalizzata dedicata, 

approfondendo tematiche specifiche insieme 

agli specialisti SACE

Bisogno/Urgenza

Cosa può fare l’imprenditore di una 

Impresa quando:

• riceve ordini da aziende che non 

conosce

• ha bisogno di valutare e monitorare con 

continuità i clienti, nuovi e storici

• Ha bisogno di confrontarsi con un 

esperto per approfondire rischi e 

opportunità legati al business specifico

• Vuole cogliere opportunità di business 

limitando i rischi di mancato pagamento

Soluzione

Disporre di servizi di credit management

• all’avanguardia

• facilmente fruibili

• a costi variabili (in funzione del 

singolo utilizzo)

Un Credit Manager al servizio delle Imprese

• Copertura assicurativa di tipo:

✓globale su mercato Italia e/o Estero

✓single risk su mercato Estero

Valutazione azienda 2/3
Supportare 
la crescita



Il servizio di 

«Valutazione Azienda»

rappresenta una 

valutazione qualificata 

sull’affidabilità dei clienti o 

fornitori, espressa tramite 

un giudizio sintetico che 

indica la capacità della 

controparte di far fronte ai 

propri impegni 

commerciali

Valutazione 

Azienda

Il Monitoraggio 12 

mesi permette di 

ricevere 

aggiornamenti sulla 

valutazione di clienti 

e fornitori nel caso si 

verifichi una 

variazione (in paesi 

selezionati e 

nell’arco dei 12 mesi 

successivi 

all’acquisto)

Monitoraggio

La «Consulenza 

Telefonica» 

permette di parlare 

con un nostro 

esperto in 

valutazione del 

rischio credito, in 

maniera specifica 

approfondita della 

valutazione 

richiesta.

Consulenza 

telefonica

La Copertura 

assicurativa permette 

di ottenere un 

preventivo non 

vincolante per 

l’assicurazione del 

credito, a seguito del 

quale viene innescato il 

processo di follow-up 

commerciale offline 

finalizzato all’acquisto

Copertura 

assicurativa 

I servizi aggiuntivi

Valutazione azienda 3/3

I servizi aggiuntivi

Supportare 
la crescita
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Per la copertura dell’intero fatturato assicurabile

Copre la totalità del fatturato dell’azienda 

verso clienti italiani ed esteri 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*

La flessibilità di una polizza “tagliata” sulle 

effettive esigenze assicurative dei nostri Clienti

CARATTERSTICHE

BT 360° si rivolge a tutte le 

imprese che vendono prodotti 

o servizi in Italia e all’estero e 

ti permette di assicurare 

l’intero fatturato dilazionato o 

sue sezioni omogenee.

(*) da120 a 150 giorni per la costituzione del sinistro; 

30 gg per la liquidazione dell’indennizzo

Credit 
management

Mitigare i 
costi

Supportare la 
crescita
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BT Facile PMI si rivolge alle 

piccole imprese italiane con 

fatturato fino a 5€

che necessitano di una 

copertura assicurativa 

digitalizzata, semplice nella 

gestione e trasparente nella 

definizione del prezzo.

(*) da120 a 150 giorni per la costituzione del sinistro; 

30 gg per la liquidazione dell’indennizzo

Assicura la globalità del fatturato verso clienti 

italiani ed esteri ma ammette il principio della 

globalità limitata per segmenti omogenei di 

mercato

Pagamento dilazionato fino a 6 mesi 

Contrattualistica semplificata

Gestione autonoma della polizza tramite la 

piattaforma on-line

Indennizzo a data certa della perdita in caso di 

mancato pagamento*

CARATTERISTICHE

Preventivo on 
line ed 

emissione con 
un click

Polizza Facile PMI

Per la copertura dell’intero fatturato assicurabile delle piccole imprese fino a 5 MLN

Credit 
management

Mitigare i 
costi

Supportare la 
crescita
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BT Sviluppo Export è 

rivolto a tutte le aziende 

che esportano all’ estero 

con focus sulle micro e 

piccole imprese che 

hanno bisogno di 

supporto nel processo di 

internazionalizzazione.

SOLUZIONI

ESIGENZE

Maggiore penetrazione commerciale 

nei mercati esteri presidiati

Acquisizione di nuovi clienti 

all’Estero

Crescita della competitività, offrendo 

al cliente dilazioni di pagamento 

e liquidità finanziaria

Gestione dei crediti e copertura 

del rischio di mancato pagamento

Valutazione preliminare 

dei clienti

Assicurazione del credito

per le imprese italiane che esportano con dilazione fino a 24 mesi

Polizza BT Sviluppo Export 1/2 Credit 
management

Mitigare i 
costi

Supportare la 
crescita
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BT SVILUPPO EXPORT

Dedicata all’impresa con pochi clienti o che 
si affaccia per la prima 

volta all’export

Garantisce la copertura del rischio singolo 

commisurata al rischio Paese con percentuale 

massima del 90% (esclusi i Paesi chiusi o in 

sospensiva)

Permette di assicurare i crediti commerciali 

a breve termine su clienti esteri  con dilazioni 

massime fino a 24 mesi

Indennizzo a data certa della perdita in caso 

di mancato pagamento*

(*) da120 gg per la costituzione del sinistro; 

30 gg per la liquidazione dell’indennizzo

per le imprese italiane che esportano con dilazione fino a 24 mesi

Polizza BT Sviluppo Export 2/2 Credit 
management

Mitigare i 
costi

Supportare la 
crescita
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Polizza Credito Fornitore con Voltura

Esportatore

Contratto commerciale

Polizza

assicurativa

Acquirente 

Debitore

Dilazione di pagamento

Polizza 

Assicurativa

Istituto 

scontante

Voltura

Garante

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 5 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
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Credit 
management

Mitigare i 
costi

Supportare la 
crescita

CARATTERISTICHE

Copertura della totalità del portafoglio clienti o una sua 

selezione in presenza di una garanzia assicurativa di 

primo livello

Valutazione autonoma di SACE BT sul merito di 

credito dei debitori con underwriting dedicato

Affidamento revolving su singolo debitore in presenza 

di un massimale concesso da altro assicuratore

Possibilità di replicare le condizioni contrattuali e le 

coperture della polizza di primo livello

Possibilità per l’Assicurato di decidere a chi affidare le 

attività di recupero

Piattaforma Leon per la gestione della polizza

ESIGENZE

Capacità di garanzie aggiuntive per 

sviluppare il tuo business

Gestione dei crediti e copertura 

del rischio di mancato pagamento

Maggiore penetrazione commerciale 

nel mercato domestico e in quelli 

esteri presidiati

Per le imprese che hanno già una copertura assicurativa che garantisce la 
globalità del credito

BT TOP UP – un prodotto speciale del credito



SACE

18

Contatti di riferimento

Valerio Alessandrini

Global Senior Relationship Manager 

Piemonte e Liguria, Mid Corporate – SACE SpA 

v.alessandrini@sace.it 

tel. +39 011 0142520

cell. +39 331 6876890

Stefano Retrosi 

Responsabile PMI Nord

s.retrosi@sace.it 

Tel. 02 434499753

cell. +39 331 6938080


