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OGGETTO: SACE – ASSICURAZIONE E GARANZIA DEI RISCHI PER LE IMPRESE CHE 

OPERANO ALL’ESTERO – PROTOCOLLO D’INTESA CON CONFIMI 

INDUSTRIA 
 

COS’E’ 

SACE svolge attività di assicurazione e garanzia dei rischi ai quali sono 
esposti, direttamente ed indirettamente, gli operatori nazionali nell’attività 
di internazionalizzazione. 

OBIETTIVO 

Il gruppo SACE offre un’ampia gamma di prodotti assicurativi e 
finanziari: credito all’esportazione, assicurazione del credito, protezione 
degli investimenti, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Opera in 189 
paesi, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di 
insolvenza delle 25.000 imprese clienti in opportunità di sviluppo. 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO ATTUALE 

PROTOCOLLO D’INTESA SACE SPA E CONFIMI IMPRESA firmato 
in data 25 novembre 2013 

SOGGETTI AMMESSI Tutte le imprese italiane 

TIPOLOGIA DI 

INTERVENTI 
Di seguito illustriamo le tipologie di interventi 

1- ASSICURAZIONE 

DEL CREDITO 

 

POLIZZA BT 360 - La polizza BT 360° permette di assicurare tutti i 
crediti dal rischio di mancato pagamento per eventi di natura commerciale 
e politica. È lo strumento adatto per chi opera in Italia e all’estero 
concedendo ai propri clienti dilazioni di pagamento fino a 12 mesi. 
 

POLIZZA BT SVILUPPO EXPORT - assicuri dai rischi di mancato 
pagamento i tuoi crediti commerciali esteri per transazioni con dilazioni 
di pagamento fino a 12 mesi. 
La polizza BT Sviluppo Export ti consente di scegliere la copertura più 
adeguata alle tue esigenze, individuando il numero di clienti oppure i 
Paesi verso i quali destinare l’esportazione. 
 

CONFERME DI CREDITO DOCUMENTARIO - Con la polizza 
Conferme di Credito Documentario la banca, che conferma "lettere di 
credito" per il pagamento delle tue esportazioni, si assicura dal rischio di 
insolvenza della banca estera emittente. 
La versione online della polizza Conferma di Credito Documentario 
permette di ottenere il rilascio della copertura anche in tempo reale per 
importi fino a € 5 milioni e per durate fino a 5 anni. 
 

CREDITO ACQUIRENTE - Con la polizza Credito Acquirente, SACE 
assicura i finanziamenti a medio e lungo termine concessi da banche a 
società estere per l’acquisto di beni e servizi, incluso studi e progettazioni 
e per l’esecuzione di lavori all’estero da società italiane (e/o loro 
controllate/collegate estere). Questo prodotto è utilizzato per il 
finanziamento di progetti d’investimento realizzati sia su 
base corporate sia in project finance. 
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CREDITO FORNITORE - Con la polizza Credito Fornitore puoi offrire 
ai clienti esteri dilazioni di pagamento competitive, assicurandoti dal 
rischio di mancato pagamento per eventi di natura politica e commerciale. 
La polizza si applica a vendite con dilazioni superiori ai 24 mesi nell’area 
OCSE e senza limiti di rimborso nel resto del mondo. 
Per contratti non superiori a 5 milioni di euro la polizza è disponibile sul 
portale ExportPlus. 
La polizza Credito Fornitore, abbinata al nuovo prodotto Trade 

Finance, ti consente di vendere i tuoi prodotti all’estero senza rischi e 
ottenere subito liquidità, con la cessione pro soluto dei crediti. 
È inoltre possibile monetizzare i tuoi crediti, cedendoli pro soluto a una 
banca o a un operatore finanziario. 
 
POLIZZA LAVORI - Con la polizza Lavori assicuri la tua impresa, 
impegnata all’estero in lavori civili o nella realizzazione di forniture con 
posa in opera, contro i rischi che potrebbero verificarsi nel corso di 
esecuzione della commessa o nel periodo di pagamento, a seguito di 
eventi politici e/o commerciali. 

2- CAUZIONI 

GARANZIE PER GARE, APPALTI E ASSIMILATI - Gli strumenti 
del gruppo SACE ti offrono un’ampia gamma di garanzie necessarie a 
partecipare a gare di appalto, in Italia e all’estero, e non perdere 
opportunità di business; 
 
GARANZIE PER DIRITTI DOGANALI - Con le garanzie per i diritti 
doganali sostituisci il pagamento dei diritti relativi alle tue operazioni 
doganali con la costituzione di cauzioni, anche mediante polizze 
fideiussorie.  Le garanzie si applicano a importazioni temporanee, depositi 
doganali e pagamenti periodici e/o differiti nei casi di continuità delle 
operazioni doganali; 
 
GARANZIE PER RIMBORSI D’IMPOSTA - Con le garanzie per 
rimborsi d’imposta, costituite per legge in favore degli uffici 
dell’Amministrazione Finanziaria, ottieni il riconoscimento anticipato del 
diritto al rimborso d'imposta o il pagamento dilazionato d’imposte oggetto 
di accertamento da parte della medesima Amministrazione Finanziaria, 
con particolare riferimento ai rimborsi IVA. 

3- FACTORING 

 

FACTORING PRO SOLUTO: Con il Factoring pro-soluto cedi a SACE 
Fct i tuoi crediti commerciali, vantati verso uno o più debitori, a fronte di 
un’anticipazione finanziaria pari a una quota concordata del valore 
nominale dei crediti. SACE Fct provvede alla gestione amministrativa dei 
crediti ceduti e si assume il rischio di mancato incasso; 

FACTORING PRO SOLVENDO: Con il Factoring pro-solvendo, cedi i 
tuoi crediti commerciali, vantati verso uno o più debitori, a SACE Fct, che 
li gestirà e ti erogherà un’anticipazione finanziaria pari a una quota 
concordata del loro valore nominale. La cessione viene comunicata al 
debitore (“notification”). In caso di insolvenza dei debitori, puoi delegare 
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a SACE Fct le attività di recupero crediti; 

MATURITY FACTORING: Con il Maturity Factoring cedi a SACE Fct 
i tuoi crediti commerciali e ottieni, alla scadenza riportata in fattura, 
eventualmente maggiorata di alcuni giorni, l’importo nominale dei crediti 
ceduti (“accredito Maturity”). L’operazione può prevedere la concessione 
al tuo acquirente di una dilazione sui pagamenti. Con l’accredito 
Maturity, puoi ridurre o estinguere eventuali anticipazioni del 
corrispettivo e far cessare il computo degli interessi; 

REVERSE FACTORING: Con Reverse Factoring, Enti e 
Amministrazioni pubbliche e i loro fornitori ottimizzano il sistema dei 
pagamenti; 

TRADE FINANCE: Con Trade Finance l’impresa italiana  esporta e 
ottiene subito liquidità  attraverso la cessione pro soluto dei crediti a 
SACE Fct. 

4- INTERNAZIONAL

IZZAZIONE 

 

FONDO SVILUPPO EXPORT: Con la sottoscrizione delle tue 
emissioni obbligazionarie da parte di Fondo Sviluppo Export, interamente 
garantite da SACE, ottieni le risorse finanziarie per investire nei tuoi 
progetti di crescita. Il Fondo Sviluppo Export ti permette di finanziare un 
ampio spettro di attività: da investimenti diretti all’estero, come 
acquisizioni, fusioni o joint venture, a investimenti in Italia in ricerca e 
sviluppo, dalle spese per acquisto o rinnovo di macchinari e impianti, alle 
attività di comunicazione e marketing; 
 
GARANZIA FINANZIARIA CAPITALE CIRCOLANTE: Garantisce 
i finanziamenti erogati da una banca a un’impresa italiana e/o 
controllate/collegate estere per esigenze di capitale circolante necessarie 
all'esecuzione di lavori all'estero o all’approntamento di forniture di beni 
e/o servizi destinate all'esportazione; 
 
GARANZIA FINANZIARIA INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI: 
Garantisce i finanziamenti a breve, medio e lungo termine erogati alla tua 
impresa dalle banche convenzionate con SACE per supportare attività 
progettuali direttamente e indirettamente connesse 
all’internazionalizzazione. 
Sono finanziabili sia investimenti diretti all'estero (acquisizioni, fusioni, 
joint venture etc.), sia investimenti domestici in ricerca e sviluppo, spese 
per il rinnovo di macchinari e impianti, per la tutela di marchi e brevetti, 
per attività di comunicazione e marketing nonché per la partecipazione a 
fiere internazionali. 
È possibile inoltre garantire le linee di credito accordate per 
l'approntamento di forniture destinate all'export o per l'esecuzione di 
lavori all'estero; 
 
GARANZIA FINANZIARIA SUGLI INVESTIMENTI: Garantisce i 
finanziamenti erogati da una banca a un’impresa italiana e/o 
controllata/collegata estera per investimenti all’estero (joint venture, 
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fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale in società, realizzazione di 
insediamenti produttivi, infrastrutture, energie etc.), o a una società 
italiana o estera per investimenti in Italia in settori di rilevanza strategica 
per l'economia nazionale (ricerca e sviluppo, infrastrutture, energie etc.); 
 
POLIZZA INVESTIMENTI: Con la polizza Investimenti proteggi il 
capitale investito all’estero (apporto di capitale, beni materiali, garanzie 
su prestiti o prestiti diretti) per la costituzione di società contro rischi di 
natura politica. 
Per investimenti d’importo non superiore a 5 milioni di euro, la polizza è 
disponibile sul portale ExportPlus. 
 

5- RISCHI DELLA 

COSTRUZIONE 

 

POLIZZA C.A.R.: Con la polizza C.A.R. assicuri i danni materiali e 
diretti alle opere (in corso di realizzazione o preesistenti) e quelli 
involontariamente cagionati a terzi. La polizza copre i rischi della 
costruzione anche in Paesi esteri. 
Per opere di valore non superiore a 2,5 milioni di euro, è disponibile 
BasiCar, la polizza standard dedicata alle Pmi per un rapido accesso alla 
copertura di lavori pubblici; 
 

POLIZZA E.A.R.: La polizza E.A.R. assicura tutti i rischi connessi alla 
costruzione e installazione di macchinari, impianti e costruzioni in 
acciaio. Prevede una normativa specifica per quanto riguarda le fasi di 
realizzazione, collaudo di impiantistica e maggiori estensioni per la 
copertura di errori di progettazione e vizi di materiali o di fornitura; 

POLIZZA POSTUMA DECENNALE: Con la Polizza Postuma 
Decennale ti assicuri dai danni materiali e diretti derivanti da difetto di 
costruzione nel caso di rovina totale o parziale dell’opera o da gravi difetti 
costruttivi che compromettono la stabilità dell’opera. Ti assicura inoltre 
da danni a terzi a causa di sinistro derivante da difetto di costruzione. Le 
condizioni di polizza possono essere predisposte per lavori privati o 
pubblici. 

POLIZZE RAMO DANNI: Le polizze danni di SACE BT offrono una 
gamma di soluzioni assicurative dedicate alle Pmi, ai negozi e agli 
artigiani per proteggersi dai rischi di incendio, furto, responsabilità civile 
verso terzi e verso gli operai. Possono coprire, inoltre, le esigenze di 
sicurezza di una abitazione o di un condominio. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Legge 227/77; 
D.LGS 143/98 
Legge 326/2003 (art. 6)  

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 
348/7053539  – email: trentini@confimiferrara.it) è a disposizione per 
fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali 
visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici. 

 


