CORPORATE SNAPSHOT

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alla crescita e allo sviluppo delle imprese e del tessuto economico
nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo.
Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri, formando con
SIMEST il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione. Collabora inoltre insieme al sistema bancario per facilitare, mediante le sue garanzie
finanziarie, l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità. Con un portafoglio
di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 134 miliardi di euro, SACE serve oltre 23mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la
crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri, con un ventaglio diversificato di prodotti e servizi assicurativo-finanziari.

LA STORIA
SIMEST diviene la “Società
Italiana per le imprese
all’estero”, assumendo
anche la gestione di
tutti i principali strumenti
finanziari pubblici a
sostegno delle attività di
internazionalizzazione.

La Legge 100/90
istituisce SIMEST,
con lo scopo di
promuovere società
miste all’estero e di
sostenerle in ambito
tecnico e finanziario.

1977

1990

La Legge 227/77
istituisce SACE come
Sezione speciale
dell’Istituto Nazionale
Assicurazioni (INA).

1999

SACE diviene società
per azioni controllata
al 100% dal Ministero
dell’Economia e delle
Finanze.

La quota di maggioranza
di SIMEST, posseduta dal
Ministero dello Sviluppo
Economico, viene
trasferita a Cdp.

SIMEST diventa una
società per azioni sotto il
controllo del governo.

2004
SACE entra nel mercato
dell’assicurazione del
credito a breve termine.

2005
SACE entra nel mercato
delle cauzioni.
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2010
SACE entra nel mercato
del factoring.

2012
SACE viene acquistata
da Cdp.

2016

2020

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

Il Decreto Legge 23/2020 affida
a SACE, sotto la direzione del
MEF, il mandato di garantire
finanziamenti contro-garantiti dallo
Stato a supporto di tutte le attività
economiche colpite dal Covid.
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Shanghai
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SOLUZIONI A MISURA DI IMPRESA

Per sostenere le imprese nel loro processo di crescita in Italia e all’estero, grazie ad un’offerta unica, personalizzata e digitale.

GARANZIE FINANZIARIE

Per consentire alle imprese di accedere più facilmente a
finanziamenti e a linee di credito per supportare la loro crescita in Italia e
all’estero.Inoltre, per sostenere le imprese colpite dall’emergenza Covid-19,
con Garanzia Italia, rilasciamo garanzie a condizioni
agevolate, contro garantite dallo Stato, sui finanziamenti concessi dai diversi
soggetti finanziatori.

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

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.

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.

FACTORING

Per supportare le imprese nella gestione amministrativa dell’intero del ciclo
del credito. Le aziende, attraverso una piattaforma interamente digitale,
possono trasformare i loro crediti in liquidità ed ottenere maggiori risorse
finanziarie da dedicare al proprio business.

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 7
linee di prodotto dedicati alle imprese:
Garanzie Finanziarie
Assicurazione del credito
Finanziamenti Agevolati
Cauzioni
Valutazione Azienda
Factoring
Recupero Crediti

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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