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SACE: in sintesi 

Società prodotto 

 Assicurazione del credito all’esportazione a medio-
lungo termine 

 Garanzie finanziarie 

 Garanzie contrattuali 
 

Mezzi 

SpA 

FCT 

BT 

SRV 

 

 Assicurazione del credito a breve termine 

 Rischi delle costruzioni e rami elementari 

 Cauzioni 

 Reverse e maturity factoring 

 Trade Finance 

 Valutazione controparte 

 Report Informativi 

 Recupero Crediti 
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Modello di servizio / coverage HUB PMI 

SACE ambisce a presidiare il segmento delle PMI attraverso team diffusi sul territorio e una 
rete di partner indipendenti 

Presidi Territoriali 

 

Direzione Commerciale HUB 

PMI Centrale 

 

Copertura assicurata da altro 

presidio territoriale  

Consulenti/ 

Reti terze 

Clienti PMI 

Rete SACE  

90% 

10% 

HUB 

PMI 

Nell’ambito dell’Accordo Nazionale stipulato tra CNDCEC  e Sace, 

abbiamo lanciato il primo Pilot HUB PMI nella provincia di Brescia. 

Ringraziamo l’ODCEC di Brescia per aver creduto nel nostro progetto 
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Servizio Recupero Crediti supporta le 

imprese e Istituzioni nella gestione e nel 

recupero dei crediti insoluti nei confronti di 

controparti italiane ed estere attraverso 

attività stragiudiziali, giudiziali e di 

ristrutturazione del credito 

Digital Factoring: gamma di prodotti che 

consente di trasformare in liquidità i crediti 

commerciali, in modalità dematerializzata  

Assicurazione del credito consente alle 

aziende di offrire soluzione finanziarie ai 

propri clienti, differenziando la propria 

offerta di prodotti o servizi integrandola 

con la dilazione di pagamento  

FINANZIARE IL CIRCOLANTE  

OFFRIRE DILAZIONI – ASSICURARE 

CREDITI 

RECUPERO CREDITI NON ASSICURATI 

RILASCIARE GARANZIE 

Cauzioni consentono alle imprese, che 

hanno sottoscritto contratti commerciali o si 

sono aggiudicate appalti, di adempiere agli 

obblighi previsti dal contratto di garantire 

l’esecuzione degli impegni assunti senza 

dover immobilizzare liquidità o offrire 

garanzie reali/ bancarie (Rif. normativi: 

D.Lgs n.50 18/4/2016) 

Bisogni delle aziende e soluzioni di SACE per le PMI 

SOLUZIONI 
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Vi ricordate: dice il saggio di Nick Carter? (1972) 

 

Oggi abbiamo fatto la vendita più importante dell'anno: dobbiamo festeggiare! 
Dice il saggio: si festeggia quando arriva pagamento 
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La mia clientela è storica: conosco ogni mio cliente e non corro il rischio di non venir 
pagato 
Dice il saggio: se ti hanno sempre pagato (ricorda bene però…) sei stato fortunato. Ma 
non sfidare la fortuna, assicura i tuoi crediti commerciali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mi ha chiamato un cliente francese chiedendo una fornitura importante: non lo 
conosciamo e non mi fido ad espormi così tanto…. 
Dice il saggio: quando non conosci non perdere opportunità, chiedi a esperto Sace 
 



L’ASSICURAZIONE DEL CREDITO 
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FAR CRESCERE IL VALORE 
della propria azienda e dei propri prodotti 

COS’E’ 
L'assicurazione del credito tutela l’assicurato nel caso di insolvenza da parte 
dei debitori.  

MIGLIORARE LA COMPETITIVITA’ 
rispetto ai propri concorrenti, per offrire un servizio più 

adeguato 

RILANCIARE LE IMPRESE 
 

partendo dalla propria, grazie ad uno strumento he 
consente di osare di più con le spalle coperte 

      INSOLVENZA  DI FATTO  

 Assenza di beni 
assoggettabili a misure 
esecutive; 

 pagamento o esecuzione 
poco rilevanti in relazione 
all'ammontare delle spese 
giudiziarie da sostenere. 

 

RISCHIO POLITICO  

Insieme di eventi di 
natura non 

economica derivanti 
da conflitti, atti 
unilaterali dei 

governi, sanzioni 

 
       INSOLVENZA DI DIRITTO 
 Fallimento o concordato 

preventivo;  
 concordato stragiudiziale 

o equivalenti che il 
debitore può opporre ai 
creditori. 

 

PERCHE’ LA POLIZZA CREDITO? 

ASSUNZIONE 
DEL RISCHIO 

RECUPERO DEL 
CREDITO/AZIONI 

LEGALI 

MONITORAGGIO 
DELLA CLIENTELA 

INDENNIZZO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

CLIENTELA 

COME FUNZIONA 



Coperture selettive 
di II livello 

I PRODOTTI CREDITO DEL MONDO SACE BT 

Coperture selettive 
dedicate all’export 

BT SVILUPPO EXPORT 
 

Copertura dedicata all’impresa che esporta 
beni di consumo e fornisce servizi 

Coperture globali 

 
BT 360° 

 

Copertura globale: 
Assicurazione dell’intero fatturato o sui 

segmenti omogenei verso clienti italiani ed 
esteri 

 
EXPORT UP 

 

Copertura dedicata all’impresa che esporta 
beni prodotti su commessa (operatività SACE 

BT sotto i 24 mesi) 

Assicurativo 

BT TOP UP 
 

Copertura di II livello su singolo debitore o 
sull’intero portafoglio 

BT FACILE PMI 
 

Copertura globale 
 dedicata alla micro e piccola impresa con un 

fatturato fino a 5 mln 
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Grazie dell’attenzione  ………. 
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