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2 Crescere con noi in America Latina

1 Il Polo dell’Export e dell’Internazionalizzazione



Flessibilità
Supportiamo oltre

25.000 PMI 
e grandi imprese 

in 198 paesi 
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Sosteniamo la competitività delle imprese

Solidità
€ 5,3 MILIARDI 

di patrimonio netto 
e rating BBB+

(Fitch)Esperienza
Valutiamo e assicuriamo  

rischi da

40anni

SACE è una società del Gruppo Cdp attiva nell’export credit, 
nell’assicurazione del credito, nella protezione degli 
investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel 
factoring. Un'offerta che si arricchisce con i prodotti di 
SIMEST, che vanno dalla partecipazione al capitale delle 
imprese ai finanziamenti a tasso agevolato e all’export credit.

OFFRIAMO SOLUZIONI PER LA GESTIONE 
INTEGRALE DEI RISCHI COMMERCIALI 
E POLITICI:

• Credito all’esportazione e project finance
• Protezione degli investimenti all’estero
• Finanziamenti agevolati e partecipazioni 

nel capitale
• Garanzie finanziarie
• Assicurazione del credito
• Cauzioni e rischi della costruzione 
• Factoring



Finanziamenti agevolati, 
partecipazioni nel capitale 
e protezione degli 
investimenti all’estero 
(paesi ad alto rischio)

INVESTIRE 
ALL’ESTERO?

NECESSITÀ 
DI CONCEDERE 

DILAZIONI 
DI PAGAMENTO?

DIFFICOLTÀ 
DI ACCESSO 
AL CREDITO 

DOMESTICO?

PARTECIPARE 
A GARE IN ITALIA
E ALL’ESTERO?

ESPORTARE 
OFFRENDO 
CONDIZIONI 

DI PAGAMENTO 
VANTAGGIOSE?

TRASFORMARE 
IN LIQUIDITÀ 
I CREDITI?

I nostri prodotti
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Credito all’esportazione
e project finance

Assicurazione del creditoGaranzie finanziarie Factoring e recupero 
crediti

Cauzioni e rischi 
della costruzione



Un modello di business con un’unica porta d’entrata e una presenza 
sul territorio nazionale e all’estero

55

Export credit, cauzioni export 
e garanzie finanziarie

Factoring

Assicurazione del credito, 
Cauzioni e rischi della 

costruzione

Finanza agevolata, 
partecipazione capitale

10 sedi
nel MONDO

14 uffici 
in ITALIA

RELAZIONE CLIENTE

SPECIALISTI PRODOTTO RETE

ACCOUNT
UNICO
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Rischi assicurati in America Latina

Perù

Brasile

Messico

Repubblica Domenicana

Argentina

Colombia

Altri (Panama, Ecuador,
Cile)

23%

24%

16%

€ 4,2 mld
Esposizione totale SACE al 31.12.2017 

4%

4%

24%

4,9%



Brasile: un mercato ad alto potenziale

8

Andamento del PIL brasiliano

Export Opportunity Index

Settori Opportunità

Investment Opportunity Index

Esproprio e
violazioni contrattuali

53/
100

55/
100

41/
100

51/
100

56/
100

61/
100

Rischio guerra e 
disordini civili

Trasferimento capitali 
e convertibilità

Mancato 
pagamento

controparte sovrana

Mancato pagamento 
controparte 

bancaria

Mancato 
pagamento 

controparte corporate

Indicatori di Rischio

Indicatori di opportunità

Oil&Gas Costruzioni Estrattiva Infrastrutture Automotive Agricoltura

(var %) 

Fonte IMF



Brasile: un mercato in ripresa per l’export
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Andamento dell’export italiano Export italiano per settori (2017, %)
(valori in mld €) 

*Il dato si riferisce al periodo gennaio-marzo 2018
Fonte: Istat Fonte: Istat

Crescita media export 2018-20: +4%



Argentina: un nuovo corso economico
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Andamento del PIL argentino

Export Opportunity Index

Settori Opportunità

Investment Opportunity Index

Esproprio e
violazioni contrattuali

58/
100

49/
100

65/
100

60/
100

81/
100

81/
100

Rischio guerra e 
disordini civili

Trasferimento capitali 
e convertibilità

Mancato 
pagamento

controparte sovrana

Mancato pagamento 
controparte 

bancaria

Mancato 
pagamento 

controparte corporate

Indicatori di Rischio

Indicatori di opportunità

Oil&Gas Costruzioni Infrastrutture Automotive

(var %) 

Energie 
Rinnovabili

Meccanica 
Strumentale



Argentina: un’opportunità da non sprecare
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Andamento dell’export italiano Export italiano per settori (2017, %)
(valori in mld €) 

*Il dato si riferisce al periodo gennaio-marzo 2018
Fonte: Istat Fonte: Istat

Crescita media export 2018-20: +3,6%



finanziamenti a medio-lungo termine a condizioni vantaggiose 
per l’acquisto di macchinari o per la realizzazione di grandi 
progetti commissionati alla tua azienda

Rendi più competitivo il tuo export di beni strumentali in America Latina
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Con noi
offri ai tuoi 

clienti

In Perù
per la metro 

di Lima

SACE ha garantito il finanziamento erogato da 
CDP e un pool di banche per la realizzazione della 
metropolitana di Lima, commissionata ad Ansaldo 
STS, Hitachi Rail Italy e Salini Impregilo

Taglio operazione 50 – 100 mln € 

A chi è rivolto Imprese medio grandi



dilazioni di pagamento competitive, proteggendoti dal rischio di 
mancato pagamento o di revoca del contratto per eventi di natura 
politica o commerciale, beneficiando del contributo sugli interessi 
a fronte dello sconto pro-soluto dei titoli di credito

Rendi più forte il tuo export in America Latina, 
anche per piccole transazioni
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Con noi
offri ai tuoi 

clienti

CASE
HISTORY

Taglio operazione 0,5 – 1 mln € 

In Cile
con

Elettronica 
Santerno

SACE ha assicurato la realizzazione di due impianti 
fotovoltaici in Cile del valore di 15 milioni di dollari 
commissionata all’emiliana Elettronica Santerno, 
trasformato subito in liquidità i crediti relativi all’operazione. 

A chi è rivolto PMI esportatrici



Monetizzi i tuoi crediti in America Latina
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i nostri servizi di factoring, cedendo pro-soluto i crediti commerciali 
vantati verso uno o più debitoriCon noi

trasformi in 
liquidità i tuoi 
crediti tramite:

il nostro servizio di recupero crediti, che comprende la gestione di 
tutte le attività stragiudiziali, giudiziali e procedure concorsuali per il 
recupero dei crediti insoluti, anche non oggetto di copertura 
assicurativa

A chi è rivolto Imprese di ogni dimensione

Taglio operazione 0,5 – 1 mln € (factoring)
100k-150k € (recupero crediti)

SACE ha recuperato crediti per 2,7 milioni di dollari 
vantati dalla società petrolifera italiana ERG nei 
confronti di una controparte statale irachena e 
derivante da penalità contrattuali per demurrage.

In Iraq 
con

ERG



Ottieni garanzie per gare e appalti in America Latina
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Bid bond per partecipare a gare d’appalto in America Latina

Performance bond per garantire la buona esecuzione della 
commessa in America Latina

Advance payment bond per garantire la restituzione degli anticipi 
versati dal committente per l’esecuzione della commessa

Con noi 
ottieni le 

fideiussioni 
richieste dai tuoi 

clienti latino-
americani

L’ampia offerta di garanzie include:

Inoltre puoi proteggere il tuo cantiere dai rischi della costruzione.

A chi è rivolto Imprese di ogni dimensione

Taglio operazione 3 - 5 mln €

In Messico
con

Getra Power
S.p.a.

SACE ha garantito le emissioni di performance 
bonds relativi a contratti stipulati dalla Getra Power
S.p.a. finalizzati alla progettazione, fabbricazione,
trasporto, installazione, collaudo di trasformatori 
elettrici in Messico.



Investi nella tua crescita in America Latina
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Effettui investimenti diretti in America Latina beneficiando della 
partecipazione diretta di SIMEST al capitale di rischio della società 
controllata

Proteggi i tuoi investimenti diretti in America Latina dai rischi di 
natura politica

CASE
HISTORY

Con noi 
cresci in 

America Latina 
con un partner 

solido

In Brasile
Con 

MAGNAGHI  
AERONAUTICA 

SPA

SIMEST ha acquisito partecipazioni, direttamente 
e attraverso il Fondo Venture Capital, in una 
società costituita in Brasile da Magnaghi 
Aeronautica, azienda campana attiva nella 
settore aeronautico.

A chi è rivolto PMI

Taglio operazione 500k – 1 mln € (partecipazioni)
5 – 6 mln € (protezione 
investimenti) 



Finanzi i tuoi progetti in America Latina
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Finanziamenti agevolati, erogati attraverso SIMEST, per studi di 
fattibilità, partecipazione a missioni di Sistema, fiere e mostre, apertura 
di strutture commerciali, formazione del personale in loco

Finanziamenti bancari garantiti da SACE a sostegno di un’ampia 
gamma di attività: dall’acquisto di macchinari a investimenti in R&S, 
dalle spese per promozione e marketing all’approntamento di forniture

Emissioni obbligazionarie sottoscritte dal Fondo Sviluppo Export e 
garantite da SACE

Con noi
ottieni le risorse 
finanziarie per 

crescere in 
America Latina 

attraverso:

In Brasile e 
Argentina 

con il 
Gruppo 
PROMA

. 
Con la garanzia di SACE, Proma Spa, società 
casertana attiva nel comparto dell’automotive, ha 
emesso un prestito obbligazionario a tasso variabile 
per 10 mln sottoscritto dal FSE a sostegno di 
investimenti destinati all’espansione in Sud America.

A chi è rivolto PMI e grandi imprese

Taglio operazione 500 – 600k € (finanz.  agevolati)
3 - 5 mln € (finanz. Gar. SACE)
20 – 22 mln € (emissioni obblig.)



Conosci clienti e rischi
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Con noi 
puoi:

individuare e organizzare incontri con controparti locali

conoscere i rischi a cui si espone la tua azienda nell’esportare o 
investire in America Latina

ottenere una valutazione preventiva sull’affidabilità dei potenziali 
clienti

sviluppare un piano di crescita nel Paese
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La nostra rete commerciale

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

• Monza

• Torino

• Brescia

• Verona

• Milano

• Venezia/Mestre

• Bologna

• Firenze

• Ancona

• Lucca

• Napoli

• Roma

• Bari

• Palermo

Rete 
domestica
4 sedi territoriali
10 uffici territoriali
42 agenti*  



• Hong Kong

• Istanbul

• Dubai

• Mosca

• Nairobi

• Johannesburg

• San Paolo

• Città del Messico
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La nostra rete commerciale

Rete 
Estera
9 uffici di 
rappresentanza 
a presidio delle aree 
emergenti 

• Mumbai



CONTATTACI

In Italia

800 269 264 
dall’estero: +39 066736000

info@sace.it

Per l’America Latina

Ufficio di San Paolo

+55 11 31712138

SaoPaulo@sace.it

www.sace.it/brasile

BARI
+39 080 5467763
bari@sace.it

BOLOGNA
+39  051 0227440
bologna@sace.it

BRESCIA
+39 030 2292259
brescia@sace.it

FIRENZE
+39 055 5365705
firenze@sace.it

LUCCA
+39 0583 444234
lucca@sace.it

MILANO
+39 02 4344991
milano@sace.it

MONZA
+39 039 3638247
monza@sace.it

I nostri uffici in Italia

NAPOLI
+39 081 5836131
napoli@sace.it

PALERMO
+39 091581100
palermo@sace.it

ANCONA
+39 071 29048248
ancona@sace.it

ROMA
+39 06 6736309
roma@sace.it

TORINO
+39 011 3997839
torino@sace.it

VENEZIA
+39 041 2905111
venezia@sace.it

VERONA
+39 045 8099460
verona@sace.it
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