CORPORATE SNAPSHOT

SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cassa depositi e prestiti, sostiene le imprese italiane nel loro
processo di crescita sui mercati esteri, guidandole nella scelta dei Paesi di destinazione e nella gestione dei rischi connessi alla loro operatività
in geografie nuove e spesso poco conosciute.
Lo fa mettendo a disposizione un’ampia gamma di prodotti e servizi utili a soddisfare tutte le esigenze legate alla crescita sui mercati esteri:
accesso a finanziamenti per l’internazionalizzazione, assicurazione delle vendite dal rischio di mancato pagamento, protezione degli investimenti
esteri dai rischi politici, valutazione delle controparti, apporti di capitale per rafforzare la propria posizione, garanzie fideiussorie per partecipare
a gare e commesse, smobilizzo dei crediti vantati verso controparti estere e recupero dei crediti.
Con € 114 miliardi di operazioni sostenute in 198 paesi, il Polo serve oltre 21mila imprese, in prevalenza PMI. SACE SIMEST si impegna ogni
giorno per aumentare la loro competitività, aiutandole a posizionarsi al meglio sui mercati internazionali e contribuendo alla crescita del Sistema
Paese. Lo fa non solo attraverso i suoi prodotti ma anche grazie ad una serie di servizi e soluzioni di accompagnamento ai mercati esteri come
gli approfondimenti dell’Ufficio Studi, e i percorsi di Education to Export, un programma di formazione ad alto contenuto digitale, dedicato in
particolare alle PMI.
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SACE ha un rating pari a BBB+ (Fitch)
L’Annual Report e i Bilanci sono disponibili su www.sacesimest.it/chi-siamo/i-nostri-numeri

Uffici

ITALIA

Agenzie

ESTERO

Ancona

Monza

Città del Messico

Bari

Napoli

Dubai

Bologna

Palermo

Hong Kong

Brescia

Roma

Istanbul

Firenze

Torino

Johannesburg

Genova

Venezia

Mosca

Lucca

Verona

Mumbai

Milano

SACE entra nel mercato
del factoring

2012
SACE viene acquistata
da Cdp

2016
SIMEST viene trasferita a
SACE da Cdp, costituendo
così il Polo dell’export e
dell’internazionalizzazione
del Gruppo Cdp

KEY PEOPLE

(€ milioni)

LA RETE

2010

Nairobi
San Paolo
Shanghai

Beniamino Quintieri
Presidente SACE

Alessandro Decio
Amministratore Delegato SACE

CORPORATE SNAPSHOT

SOLUZIONI A MISURA DI IMPRESA

Per sostenere le imprese italiane nel loro processo di crescita e internazionalizzazione, grazie ad un’offerta unica, personalizzata e digitale.

ASSICURAZIONE CREDITI

Per proteggere le aziende italiane dal rischio di insolvenza e
consentire loro di offrire dilazioni di pagamento ai propri clienti
esteri, rendendo più competitivi prodotti e servizi offerti.
SACE SIMEST assicura l’intero portafoglio clienti o la singola
commessa e recupera i crediti maturati ovunque si trovi il debitore.

FINANZIAMENTI E INVESTIMENTI

Per costruire insieme alle imprese italiane un percorso di crescita,
offrendo alle PMI finanziamenti agevolati per le loro sfide all’estero,
o garanzie per aiutarle ad ottenere finanziamenti ed emettere
obbligazioni a supporto della loro crescita internazionale.
SACE SIMEST è il partner solido per investire nel capitale di società
in Italia e all’estero e assicurare gli investimenti dai rischi politici.

ADVISORY CLIENTI & MERCATI

PROTEZIONE COSTRUZIONI

Per consentire alle aziende italiane di affrontare con serenità
tutte le attività di cantiere, sia in Italia che all’estero, rispettando
la normativa di riferimento. Con SACE SIMEST l’azienda può
scegliere e personalizzare la copertura più idonea alle sue
esigenze, coprendo qualsiasi danno materiale e diretto alle opere
oggetto della costruzione, compresi i danni a terzi.

CAUZIONI

Per consentire alle aziende italiane di partecipare a gare
internazionali e ottenere le garanzie richieste dai committenti.
Le cauzioni di SACE SIMEST sono accettate da beneficiari
pubblici e privati, e permettono di non immobilizzare denaro, o
altre garanzie reali, e di liberare risorse finanziarie per sostenere la
crescita aziendale.

Per supportare il business delle aziende italiane offrendo una
valutazione dell’affidabilità dei propri clienti italiani ed esteri; studi e
ricerche su Paesi e settori; servizi di formazione e advisory.

IL MONDO SACE SIMEST IN UN CLICK!
www.sacesimest.it è il nuovo ecosistema digitale
a misura di PMI, che consente di accedere all'offerta online del Polo

EDUCATION TO EXPORT
Un programma formativo gratuito ad alto contenuto digitale
dedicato alle PMI con 4 percorsi dinamici in funzione della
propensione all’export degli utenti.

SOLUZIONI
Attraverso il portale è stata completamente digitalizzata l’offerta di 5
linee di prodotto dedicati alle PMI italiane:
Assicurazione del credito
Finanziamenti Agevolati
Valutazione Azienda
Recupero Crediti
Digital Factoring

RISK & EXPORT MAP
Il mappamondo interattivo elaborato da SACE SIMEST per
individuare i Paesi con le maggiori opportunità dell’export italiano
e per conoscere le diverse tipologie di rischio cui si espongono le
aziende nell’operare all’estero.
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