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Dall’Export all’Internazionalizzazione
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BT Sviluppo Export: tre soluzioni per garantire le tue esportazioni
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Assicurazione Crediti verso
specifici Paesi (max 5)
Dedicata a chi è presente o
intende sviluppare il
proprio business in
specifici Paesi

 Valutazioni sulla solvibilità e capacità di acquisto dei vostri Clienti
 Maggior accesso al credito grazie alla cessione dei diritti di polizza
 Rete di legali per l’azione di recupero stragiudiziale e giudiziale
 Gestione della polizza sulla piattaforma online

Piattaforma online
SACE ha sviluppato la piattaforma online
ExportPlus www.exportplus.it per
soddisfare le esigenze di rapidità e
semplicità di risposta da parte del
mercato.
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Rete Italia

Rete Internazionale

Un partner globale per le imprese italiane
 Siamo il partner di riferimento di 24.000 aziende
 Nel 2014 abbiamo supportato le aziende italiane assicurando in proprio:
 euro 11 Mld di rischi con SACE SpA
 euro 13 Mld di rischi con la nostra controllata SACE BT
 Nel 2014 abbiamo aiutato le aziende a ottenere euro 3 Mld di liquidità
dai propri crediti attraverso il Factoring, l’Export Factoring e il Reverse
Factoring

189 Paesi assicurati
euro 76 Mld di rischi in portafoglio
Rating A‐ superiore a quello della
Repubblica Italiana
Soluzioni a 360°per
una gestione integrata
dei rischi
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