
Il Polo dell’Export e 
dell’Internazionalizzazione:

le vostre esigenze, le nostre 
soluzioni



Flessibilità
Supportiamo oltre

25.000 PMI 

e grandi imprese 
in 198 paesi 
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Chi siamo

Solidità
€ 5,3 MILIARDI 

di patrimonio netto 
e rating BBB+

(Fitch)
Esperienza

Valutiamo e assicuriamo  
rischi da

40anni

SACE e SIMEST, 

unite nel Polo dell’export 

e dell’internazionalizzazione 

del Gruppo CDP, offrono alle 

imprese una gamma 

completa di strumenti 

finanziari 

e assicurativi per crescere 

in Italia e all’estero. 



Finanziare a tassi agevolati 
iniziative estere

Finanziare 
il tuo processo 
di internazionalizzazione

Finanziare investimenti 
e iniziative in Italia

Investire in società estere e 
proteggere l’investimento

Accedere al mercato 
dei capitali

Valutare nuovi 
clienti e mercati

Finanziare la partecipazione 
di PMI a fiere e missioni 
estere

Concedere le garanzie 
per gare e commesse 
in Italia e all’estero 

Concedere dilazioni 
vantaggiose al tuo cliente

Offrire finanziamenti 
competitivi ai tuoi clienti 
esteri

Trasformare i tuoi crediti 
commerciali in liquidità

Recuperare i tuoi crediti 
insoluti esteri

Ottimizzare la tua 
gestione finanziaria

Proteggere le tue vendite 
dal rischio di mancato 
pagamento

Proteggerti dai rischi 
nell’esecuzione della tua 
commessa/contratto

Supportare i tuoi fornitori 
nella gestione dei flussi 
di pagamento

Finanziare e sostenere 
l’approntamento delle tue 
forniture o l’esecuzione 
di contratti

PARTECIPAZIONE
A GARE E 

FIRMA CONTRATTI

AFTER SALEESECUZIONE 
COMMESSE

E CONTRATTI

INVESTIMENTI 
IN ITALIA E 

ALL’ESTERO

INDIVIDUAZIONE 
OPPORTUNITÀ 
ALL’ESTERO

Catena del valore ed esigenze
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U

BENEFICI
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Verificare l'affidabilità del tuo cliente italiano o estero

Far crescere il business in 

sicurezza, mediante un servizio 

digitale che, in pochi click, offre una 

valutazione sintetica dell’affidabilità 

dei propri clienti, italiani ed esteri. 

Valutazione azienda

CON NOI PUOI  

Ottieni una valutazione 
sul nostro portale 

sacesimest.it/conosciituoiclienti

Valutazione qualificata e 

sintetica sull’affidabilità dei clienti 

o fornitori

Possibilità di ricevere 

aggiornamenti sulla 

valutazione di clienti e fornitori 

nell’arco dei 12 mesi 

successivi all’acquisto

Consulenza telefonica 

personalizzata



U

Proteggere le vendite dal rischio di 

insolvenza del tuo cliente per eventi 

di natura commerciale e politica, con 

possibilità di scontare il credito 

assicurato 

Credito Fornitore

BT Sviluppo Export, BT 360°

Offrire al tuo cliente estero 

dilazioni di pagamento 

competitive

Proteggere il tuo business 

dal rischio di mancato pagamento

Monetizzare il tuo credito 

assicurato

Ridurre il costo dello sconto pro 

soluto con il contributo in conto 

interesse

CON NOI PUOI  BENEFICI

Ricevere in un’unica soluzione un 

contributo in conto interessi a fronte 

dello sconto pro-soluto di titoli di 

credito

Supporto al credito all’esportazione -

Credito Fornitore
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Concedere dilazioni vantaggiose al tuo cliente proteggendo le tue 

vendite all’estero

Ottieni una stima di prezzo
sul portale sacesimest.it e 

acquista
LA COPERTURA 

DEI RISCHI ONLINE



Assicurare:

• il rischio di perdita parziale o totale dei capitali, 

utili, interessi e somme derivanti da eventi di 

natura politica riferibili ad atti espropriativi, 

guerra e disordini civili, restrizioni valutarie e 

violazione di contratto stipulato con 

controparte pubblica locale 

• il rischio di mancato guadagno dell’impresa 

estera dovuto a una temporanea interruzione 

dell’attività produttiva a seguito di guerra e 

disordini civili 

Polizza Investimenti 

Consolidare e ampliare il business 

in mercati ad alto rischio, ma con 

grandi potenzialità.

Migliorare termini e condizioni 

dei finanziamenti concessi 

alle partecipate estere, grazie 

alla cessione dei diritti di polizza 

alla banca finanziatrice 

CON NOI PUOI  BENEFICI
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Investire in società estere e proteggere l’investimento



Ottenere dalla tua banca (garantita 

da noi) l’emissione delle fideiussioni 

contrattuali richieste dai tuoi clienti

Polizza Fideiussione 

Bid Bond, Performance Bond, Advance 

Payment Bond, Maintenance & Warranty

Bond, Money Retention Bond 

Partecipare a gare in tutto il 

mondo, fornendo le garanzie 

richieste dal committente

Incrementare le linee di fido 

disponibili presso il sistema 

bancario, senza costi 

aggiuntivi

Proteggere la commessa 

dai rischi

CON NOI PUOI  BENEFICI
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Concedere le garanzie per gare e commesse in Italia e all’estero 

Assicurare il rischio di indebita 

escussione delle fideiussioni richieste per 

gare e commesse estere, con possibilità 

di cessione dei diritti di polizza ad un 

intermediario finanziario

Credito Fornitore + rischi accessori 



Ricevere un’anticipazione dei tuoi 

crediti, con possibile garanzia 

e gestione specializzata 

dei debitori ceduti

Factoring pro soluto 

Factoring pro solvendo

Ottenere liquidità senza intaccare

il limite di fido bancario

Semplificare l’amministrazione e 

ridurre i  costi di gestione dei 

crediti

Ottenere la valutazione 

e il monitoraggio dell’affidabilità 

dei clienti con la garanzia contro 

il rischio di insolvenza, in caso

di cessione pro soluto o di polizza 

assicurativa

Beneficiare di una linea di funding

dedicata su crediti da noi assicurati

CON NOI PUOI  BENEFICI
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Scontare il tuo credito (pro soluto) 

verso clienti esteri abbinando 

i vantaggi dell’assicurazione 

del credito al factoring e ottenere 

il pagamento anticipato 

o alla scadenza

Trade Finance

Trasformare i tuoi crediti commerciali in liquidità



Ottenere le garanzie necessarie richieste 

per legge nelle tue operazioni doganali 

e nel caso in cui sei soggetto a crediti Iva

Garanzie IVA e Doganali 

Ottimizzare la gestione finanziaria 
della tua impresa, evitando di 
immobilizzare risorse economiche

Acquistare la merce in momenti 
economicamente convenienti e rinviare il 
pagamento dei diritti doganali al momento 
dell’effettiva vendita sul mercato

CON NOI PUOI  

Ottenere con la nostra garanzia 

finanziamenti bancari per supportare le 

esigenze di capitale circolante, con 

collaterale rappresentato dal magazzino

Garanzia finanziaria su Inventory Loan

Trasformare linee a breve impegnate 
per finanziare il tuo magazzino in 
finanziamenti a medio lungo termine, 
senza spossessarti del magazzino

Incrementare le linee di fido disponibili 
presso il sistema bancario
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Ottimizzare la tua gestione finanziaria 

BENEFICI



Offrire dilazioni di pagamento 

competitive al cliente

Incrementare le linee di fido 

disponibili presso il sistema bancario 

con la cessione dei diritti di polizza

BENEFICI

Rendere la tua offerta più 

competitiva

Partecipare a gare in Italia 

e all’estero fornendo le garanzie 

richieste dall’impresa committente

Assicurare le tue commesse estere contro 

i rischi di:
• mancato recupero delle spese per revoca del contratto  

• distruzione danneggiamento, requisizione e confisca dei beni 

esportati

Credito Fornitore – Rischi accessori
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Proteggerti dai rischi nell’esecuzione della tua commessa/contratto

Assicurare i lavori civili o le forniture all’estero con posa

in opera, regolate a SAL o milestone, dal rischio di:
• insolvenza del tuo cliente per eventi di natura commerciale 

e politica

• Revoca del contratto

Polizza Lavori

Proteggere, nel rispetto della normativa di riferimento, 

l’operatività della tua impresa da tutti i rischi della 

costruzione, durante l’esecuzione di opere e lavori 

in Italia e all’estero

Protezione rischi della costruzione 

CON NOI PUOI  



Ottenere con la nostra garanzia 

finanziamenti bancari per 

supportare il capitale circolante 

necessario all’approntamento di 

forniture destinate all’esportazione 

o all’esecuzione di lavori all’estero

Garanzia finanziaria

Accedere a working

capital facilities e a strumenti 

di pagamento del commercio 

internazionale

Incrementare le linee di fido 

disponibili presso il sistema 

bancario

CON NOI PUOI  
BENEFICI
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Finanziare e sostenere l’approntamento delle forniture o 

l’esecuzione di contratti 

Ottenere con la nostra garanzia 

impegni di firma emessi dalla banca 

per importare beni o servizi necessari 

a esportazioni o forniture strategiche

Garanzia per impegni di pagamento 

Più risorse

disponibili grazie 

al Piano Juncker e

alla garanzia sull’80%

del finanziamento

Con banche 

convenzionate 

procedure 

semplici e veloci 

per le PMI



Ottenere con la nostra garanzia 

finanziamenti bancari a medio/lungo 

termine per l’espansione sui mercati 

internazionali, per il  rinnovo 

e potenziamento degli impianti 

e dei macchinari e per investimenti 

in R&D

Garanzia finanziaria

Accrescere la competitività 

internazionale attraverso

l’accesso a finanziamenti 

a medio lungo termine

Incrementare le linee di fido 

disponibili presso il sistema 

bancario

CON NOI PUOI  
BENEFICI
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Finanziare il tuo processo di internazionalizzazione

Più risorse 

disponibili grazie 

al Piano Juncker

e alla garanzia 

sull’80% del 

finanziamento

Con banche 

convenzionate 

procedure 

semplici e veloci 

per le PMI



Supportare le tue esigenze finanziarie 
attraverso il mercato dei capitali, mediante 
la sottoscrizione da parte di CDP di titoli 
obbligazionari (emissioni pubbliche e/o 
piazzamenti privati, anche unrated) per un 
valore superiore a 12,5 milioni di euro. 
Il rimborso può essere a scadenza o 
rateale, con cedola a tasso fisso o variabile

Cassa depositi e prestiti

Diversificare le fonti 

di finanziamento

Disporre di risorse finanziarie 

a medio/lungo termine

Ottenere la piena deducibilità 

degli interessi passivi e dei costi 

di emissione

Migliorare la visibilità del tuo brand 

presso gli investitori professionali

CON NOI PUOI  

BENEFICI

Finanziare il tuo sviluppo internazionale 
attraverso l’emissione di titoli obbligazionari 
sottoscritti dal Fondo Sviluppo Export. Sono 
sottoscrivibili sia singole emissioni d’importo 
fino a 12,5 milioni di euro, sia emissioni di 
importo superiore sottoscritte insieme ad altri 
investitori. Il rimborso può essere a scadenza 
o rateale, con cedola a tasso fisso o variabile

Fondo Sviluppo Export
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Accedere al mercato dei capitali 



Risparmiare risorse, grazie a un 
listino basato su una commissione a 
success fee

Accelerare i tempi di recupero 
attraverso la definizione bonaria in 
tempistiche contenute e la possibilità 
di avere un referente unico per tutte 
le fasi di recupero del credito

Accrescere le possibilità di recupero 
grazie all’intervento di esperti e 
salvaguardando la relazione 
commerciale con il tuo cliente estero

Ricevere un servizio tailor made che 
risponde alle tue esigenze specifiche

CON NOI PUOI  BENEFICI
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Recuperare i tuoi crediti insoluti esteri

Recuperare i tuoi crediti insoluti 

all’estero attraverso negoziatori esperti 

specialisti del settore e la diffusa rete di 

corrispondenti fiduciari di SACE in tutto 

il mondo, usufruendo di servizi di:

• recupero stragiudiziale dei crediti sia in 

Italia che all’Estero (direttamente e 

attraverso site visits)

• recupero giudiziale dei crediti attraverso 

l’assistenza nelle azioni giudiziali 

(i.e. esecutive, concorsuali e fallimentari) 

ed extra-giudiziali come piani di 

risanamento e accordi di ristrutturazione

Recupero crediti esteri



Ottenere finanziamenti a tasso agevolato 

per il training del personale nelle iniziative 

di investimento in Paesi extra UE

Programmi di assistenza tecnica

Formare il personale nelle 

iniziative di investimento all’estero

Acquisire nuovi mercati geografici 

o lanciare nuovi prodotti/servizi 

in mercati già presidiati

Ottenere provvista finanziaria 

a costi competitivi 

CON NOI PUOI  BENEFICI

Entrare in nuovi mercati ottenendo 

finanziamenti a tasso agevolato per 

la realizzazione di strutture commerciali 

Programmi di inserimento 

sui mercati extra UE
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Finanziare a tassi agevolati iniziative estere

RICHIEDI 
E GESTISCI ONLINE 

i finanziamenti

Finanziare a tasso agevolato  i tuoi 

studi di fattibilità finalizzati a valutare 

l'opportunità di investire all'estero 

Studi di fattibilità



Migliorare la visibilità del 

brand presso i buyer esteri di 

settore

Ottenere provvista finanziaria 

a costi competitivi
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Finanziare la partecipazione di PMI a fiere e missioni

BENEFICI

RICHIEDI 
E GESTISCI ONLINE 

i finanziamenti

Ottenere finanziamenti agevolati per:

• la partecipazione a manifestazioni 

espositive per la promozione del 

business in Paesi extra UE

• la partecipazione alle missioni di sistema 

(Partecipazione a fiere e mostre)

Partecipazioni a Fiere e Mostre

CON NOI PUOI  



Ottenere finanziamenti agevolati a 

sostegno della solidità patrimoniale 

delle PMI esportatrici italiane

Patrimonializzazione delle PMI esportatrici

Accrescere la competitività 

internazionale attraverso

l’accesso a finanziamenti 

a medio lungo termine a 

condizioni vantaggiose

CON NOI PUOI  
BENEFICI
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Finanziare il tuo processo di internazionalizzazione

Ottenere finanziamenti a medio/lungo 

termine per operazioni di 

internazionalizzazione, anche in 

cofinanziamento con il sistema bancario 

Finanziamenti di Cassa depositi 

e prestiti

RICHIEDI 
E GESTISCI ONLINE 

i finanziamenti



Acquistare, con il nostro supporto, 

partecipazioni in società estere o italiane

Partecipazione al capitale

Disporre di risorse finanziarie 

complementari nelle iniziative 

di investimento

Beneficiare della presenza nella 

compagine societaria di un partner 

istituzionale

Incrementare le linee di fido 

disponibili presso il sistema bancario

Ridurre il costo del finanziamento 

della tua quota di partecipazione 

attraverso il contributo in conto 

interessi

CON NOI PUOI  BENEFICI

Ottenere con la nostra garanzia finanziamenti 

bancari a medio/lungo termine per 

l’espansione sui mercati internazionali e 

investimenti esteri diretti (come joint venture, 

fusioni e acquisizioni, partnership)

Garanzia Finanziaria

Ottenere un’agevolazione sul finanziamento 

bancario per l’acquisizione della tua quota 

di partecipazione in società in Paesi non 

appartenenti all’UE

Contributo in c/interessi 

su partecipazione 
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Investire in società estere e proteggere l’investimento



Conclusioni: le nostre soluzioni per voi

LE NOSTRE SOLUZIONI

Investimenti in R&D per offrire prodotti 

in grado di supportare le nuove tecnologie

Maggiore penetrazione commerciale

nei mercati presidiati

Ingresso in nuovi mercati esteri target 

LE TUE ESIGENZE
Crescita della competitività dell’offerta 

commerciale, anche consolidando 

il rapporto di partnership con i fornitori 

Gestione finanziaria più efficiente: 

cash management

• Assicurazione del credito

• Factoring

• Trade finance

• Reverse factoring

• Factoring 

• Trade Finance 

• Finanziamenti garantiti

• Finanziamenti garantiti

• Valutazione preliminare dei clienti esteri

• Fideiussioni

• Partecipazione al capitale 

• Finanziamenti garantiti

• Contributo in conto interesse
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SACE SIMEST  e le imprese della Sardegna

.0,5

€/mln

0,1

€/mln

0,4 

€/mln

1,5 

€/mln

1,5

€/mln

AGROALIMENTARE

ITALIA
SACE ha garantito il 50% di una linea di credito a

medio-lungo termine erogata ad un’azienda attiva

nel settore agroalimentare per il finanziamento di

una nuova linea di imbottigliamento per

produzione da destinare al mercato USA

0,7

€/mln

INFRASTRUTTURE E COSTRUZIONI

TUNISIA
SACE è intervenuta a supporto di un’azienda

attiva nel settore delle costruzioni rilasciando una

copertura contro i rischi politici connessi alla

realizzazione di un tratto autostradale in Tunisia

TURISTICO / ALBERGHIERO

ITALIA
SACE ha garantito il 50% di una linea di credito a

breve termine erogata ad un’azienda attiva nel

settore turistico per il finanziamento delle

esigenze di circolante connesse ad attività di

promozione commerciale e partecipazione fiere

all’estero

AGROALIMENTARE

USA
SIMEST ha finanziato lo sviluppo

commerciale negli USA di un’azienda

sarda attiva nel settore agro-alimentare.

SERVIZI

AUSTRALIA
SIMEST ha finanziato lo sviluppo

commerciale in Australia di un’azienda

sarda specializzata nello shopping digitale.

SERVIZI

ITALIA
SIMEST ha sostenuto la solidità patrimoniale

di un’azienda sarda attiva nel settore dei

servizi al fine di migliorarne la competitività

sui mercati esteri.



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

• Monza

• Torino

• Brescia

• Verona

• Milano

• Venezia

• Bologna

• Firenze

• Ancona

• Lucca

• Napoli

• Roma

• Bari

• Palermo

• Mosca

• Hong Kong

• Istanbul

• Dubai

• Mumbai

• Nairobi

• Johannesburg

• San Paolo

• Città del Messico
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Rete 
domestica

4 sedi territoriali

10 uffici territoriali

40+ agenti*  

Rete 
Estera

9 uffici di rappresentanza 

a presidio delle aree 

emergenti 

Rete commerciale



Analisti
del rischio

Rete
internazionale

Economisti
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LE NOSTRE PERSONE PER TE

Una squadra al tuo servizio

Alessia Iannoni Sebastianini

Responsabile Lazio Abruzzo Sardegna Med

mt.cardinale@simest.it

tel. +39.06.68.635.657

cell.+39.335.646.9664

Carlo de Simone

External Relation

SIMEST

c.desimone@simest.it

tel. +39.06.68.635.826

Milos Carloni

Responsabile Lazio Abruzzo Sardegna Mid

Area Centro-Sud

i.bucalo@sace.it

tel. +39. 6736 566  

cell. +39 338 9416317

Customer Care

800.269.264

info@sacesimest.it
Specialisti
di prodotto


