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SACE: l’Export Credit Agency italiana
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SACE costruisce relazioni strategiche con primary player locali nel

mondo attraverso i suoi 11 uffici: Cairo, Dubai, Istanbul, Hong Kong,

Johannesburg, Città del Messico, Mosca, Mumbai, Nairobi, São Paulo,

Shanghai (in via di apertura: Accra, Riyadh).

La regione MENA è la prima per esposizione SACE

Impegni 2019
per regione

I nostri uffici

SACE è una società per azioni detenuta al 100% da Cassa

Depositi e Prestiti. Opera nell’ambito dell’ Export Credit con

il compito di supportare le aziende italiane nella loro

crescita sui mercati internazionali.

SACE è soggetta all’attività di indirizzo e coordinamento del

Ministero dell’Economia e delle Finanze

• Hong Kong

• Istanbul

• Dubai

• Moscow

• Nairobi

• Johannesburg

• Mexico City

• San Paolo

• Mumbai

• Shanghai

• Cairo

Ministero dell’Economia 

e Finanza

Gruppo Cassa Depositi e Prestiti

Gruppo Sace Simest
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Asia

5.3%Sub-Saharan Africa

6.8%

Extra EU and CSI

16.2%

Americas

18.3%

EU

26.9%

MENA

26.5%

€12 Mld
In settori diversificati: 

oil&gas, beni di consumo, 

food&beverage, gestione 

rifiuti, infrastrutture

La regione MENA è servita dai tre uffici della Rete 

Internazionale SACE: Dubai (Hub per il Golfo e nord

Africa), Cairo (Ufficio regionale per il nord Africa) e 

Istanbul (Turchia e Levante). 

È in corso di aperture un ulteriore Ufficio a Riyadh

COVERAGE GEOGRAFICO ESPOSIZIONE SACE (2019) PROGETTI IN PIPELINE

CAIRODUBAI

MENA è la regione di impegno più rilevante per SACE 

(oltre € 20 mld di impegni deliberati)

SACE nella regione MENA – esposizione e coverage

ISTANBUL



Soluzioni a misura di impresa

SACE sostiene le imprese italiane nel loro processo di crescita e internazionalizzazione, grazie ad un’offerta 

unica, personalizzata e digitale

Esigenza 

impresa
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

 Rapporti 

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 esteri

 Equity e finanziamenti 

agevolati

Liquidità

Prodotti digitali

Individuare 
opportunità

Firma  
Contratto

Produzione

Pagamento 
differito

Investire in Italia e 

all’estero
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Esigenza 

impresa
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

Con SACE puoi partecipare facilmente a gare

internazionali e ottenere le garanzie

contrattuali richieste dai committenti.

Supportiamo la tua banca nell’emissione delle

garanzie per partecipare a gare d’appalto,

garantire la buona esecuzione della commessa o

la restituzione degli anticipi versati dal

committente.

Le garanzie SACE Permettono di non

immobilizzare denaro o altre garanzie reali

e liberare risorse finanziarie per sostenere la

crescita aziendale.

Polizza fideiussioni

Esportazione di 

beni / servizi

Polizza fideiussioni

Pagamento

BANCA 
EMITTENTE

ESPORTATORE 
(ORDINANTE)

ACQUIRENTE 
ESTERO

Richiesta 

emissione 

fideiussione
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Esigenza 

impresa
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

Con SACE puoi accedere più facilmente a

finanziamenti e a linee di credito per

supportare la tua crescita internazionale,

attraverso investimenti in capacità produttiva,

acquisizioni estere o finanziare il capitale

circolante di commesse di clienti esteri.

L’intervento SACE consente un accesso facilitato

a nuovi finanziamenti a medio/lungo termine e

l’incremento delle linee di fido disponibili

presso il sistema bancario.

Garanzia su finanziamenti per 

investimenti e  capitale circolante

Finanziamento

Rimborso

BANCA ESPORTATORE 

Garanzia
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Esigenza 

impresa
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

SACE supporta la concessione di pagamenti

dilazionati su base commerciale verso clienti

esteri, coprendo l’esportatore dai rischi di

mancato pagamento e dal mancato recupero

dei costi di produzione per revoca del contratto,

per indebita escussione delle fideiussioni e

distruzione, danneggiamento, requisizione e

confisca dei beni esportati.

È possibile assicurare anche transazioni

ripetute per la fornitura di beni di consumo e

servizi continuativi, verso un singolo cliente o una

selezione di essi, contando su un monitoraggio

costante della solidità delle controparti.

Il prodotto è interamente digitale per transazioni

fino a 5 milioni di euro.

Credito fornitore/Export Up

Polizza

BANCA

Pagamento importo 

scontato

Pagamento 

attraverso 

promissory notes

Export di beni 

capitale e servizi

ACQUIRENTE 
ESTERO

ESPORTATORE

Sconto titoli e 

cessione polizza
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Esigenza 

impresa
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

Per i grandi progetti, SACE consente di offrire

all’acquirente estero linee di credito per

acquistare beni strumentali o servizi forniti dalle

imprese italiane, o anche per finanziare

l’esecuzione di lavori infrastrutturali eseguiti da

imprese italiane all’estero.

La banca finanziatrice è assicurata dal rischio di

mancato rimborso per eventi di natura politica e

commerciale fino al 100% dell’importo

finanziato.

L’esportatore italiano beneficia di pagamenti in

contanti durante l’esecuzione della fornitura.

Credito acquirente
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Fornitura beni e servizi

BANCA

ESPORTATORE ACQUIRENTE 
ESTERO

Polizza assicurativa 

o garanzia finanziaria
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Esigenza 

impresa
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

Attraverso SACE è possibile assicurare il

pagamento di crediti commerciali rappresentati

da fatture o titoli equivalenti originati da contratti

relativi a lavori o esportazioni di beni e servizi,

sottoscritti con clienti esteri, il cui corrispettivo è

pagato a stato avanzamento lavori o a singole

spedizioni con dilazioni inferiori o pari a 12 mesi.

Tali crediti derivanti dal contratto commerciale

devono essere scontati presso una banca

nazionale o estera o ad un operatore finanziario

su base pro soluto.

È possibile definire strutture revolving a

massimale.

Trade finance
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Fatturazione

beni e servizi

Istituto 
scontante/Factor

ESPORTATOREACQUIRENTE 
ESTERO

Garanzia 

Trade Finance

Rimborso indiretto
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SACE MENA

Angelico Iadanza

International Network, MENA Hub

Senior Relationship Manager

mena@sace.it

info@sacesimest.it

www.sacesimest.it

mailto:mena@sace.it
mailto:info@sacesimest.it
http://www.sacesimest.it/

