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Impegno

€134 mld
di operazioni in 

portafoglio

Un modello operativo unico per lo sviluppo economico del Paese

Dal 1977 sosteniamo la competitività delle imprese

Network

supportiamo
oltre 23.000 

imprese 
in 198 paesi 

Esperienza
valutiamo e 

assicuriamo rischi da 

40 anni

SIMEST
Finanziamenti per 

l’internazionalizzazione, 

supporto del credito alle 

esportazioni e 

partecipazione

al capitale

SACE SRV
Acquisizione di 

informazioni

commerciali, gestione 

istruttorie e

recupero crediti

SACE BT
Assicurazione del 

credito a breve 

termine,

cauzioni e rischi della 

costruzione

SACE FCT
Servizi di factoring

SACE
Export credit, protezione 

degli investimenti,

garanzie finanziarie e 

cauzioni
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Fonte: elaborazioni SACE SIMEST su dati Oxford Economics e Istat

L’export italiano cade, prima dell’attesa risalita

 Le vendite di beni Made in Italy nel mondo

sono attese in forte contrazione nel 2020 (-

11,3%), per la prima volta nell’ultimo

decennio. Nei primi sei mesi dell’anno si

registra un crollo pari a -15,3%.

 La ripresa attesa sarà relativamente

rapida, anche per effetto di una componente

di “rimbalzo statistico”, già nel 2021 (+9,3%).

 La crescita attesa nei due anni successivi

permetterà all’export di beni di superare il

valore dei 500 miliardi di euro alla fine

dell’orizzonte di previsione.

 Anche i servizi vedranno un calo

importante nel 2020 (-21,9%), specie a

causa delle difficoltà nel settore del turismo,

ma un buon recupero è atteso già l’anno

successivo.

Esportazioni italiane di beni e servizi
(€ mld e var. % annua; valori correnti)
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Fonte: elaborazioni SACE SIMEST su dati Oxford Economics e Istat

I tempi di recupero saranno differenziati tra i settori…

 Emergono alcune differenze, anche rilevanti,

negli impatti settoriali dello shock e nelle

dinamiche della conseguente ripresa attesa.

 Nel 2020, le ripercussioni più negative

riguarderanno i beni intermedi (soprattutto

metalli), per effetto dell’interruzione delle catene

globali del valore, solo in parte compensato

dall’andamento positivo del comparto

farmaceutico (incluso nella chimica).

 A seguire i beni di consumo (con il settore

moda colpito in modo particolare) e di

investimento (specie meccanica strumentale e

automotive, già in difficoltà dallo scorso anno).

 Saranno le esportazioni italiane di agricoltura e

alimentari a essere le meno colpite, per la

loro natura di beni essenziali.

-1,1%

2,4%

5,8% 6,0%

-10,8%

-13,7%

-11,5%

-5,4%

9,4%

12,3%

6,2%

8,0%

Beni di investimento Beni intermedi Beni di consumo Agricoltura e alimentari

Esportazioni italiane di beni, per raggruppamenti 
(var. % annua; valori correnti)

2019

2020

2021

Peso sul 

totale 2019
38% 29% 23% 10%
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Fonte: elaborazioni SACE SIMEST su dati Oxford Economics e Istat

Nota: per il biennio 2022-2023, il valore indica il tasso di crescita medio annua nel periodo. 

…e le aree geografiche

Esportazioni italiane di beni
(€ mld e var. % annua; valori correnti)

Europa Avanzata
2019: €254 mld

2020: -11,4%

2021: +8,2%

2022-23: +5,0%

Asia-Pacifico
2019: €52 mld

2020: -10,9%

2021: +9,0%

2022-23: +5,0%
Europa Emergente 
2019: €55 mld

2020: -8,1%

2021: +9,7%

2022-23: +6,1%

MENA
2019: €37 mld

2020: -10,7%

2021: +9,5%

2022-23: +5,6%

Africa Sub-Sahariana
2019: €6 mld

2020: -9,5%

2021: +6,5%

2022-23: +7,7%

America Latina
2019: €14 mld

2020: -8,2%

2021: +7,5%

2022-23: +3,3%

Nord America
2019: €50 mld

2020: -9,8%

2021: +7,3%

2022-23: +3,2%

 Per l’anno in corso, tra le destinazioni dell’export

italiano di beni più penalizzate vi sono le

economie avanzate, in primis i partner

commerciali tradizionali.

 In particolare, le vendite verso la Germania –

nostro primo mercato di destinazione – sono

attese in contrazione dell’11,9% ma vedranno

un recupero pressoché completo già nel 2021.

Dinamica simile per l’export verso la

Francia, secondo mercato di sbocco per i beni

italiani (-11,4% nel 2020 e +9,1% nel 2021)

 Al di fuori dei confini UE, le vendite di beni delle

nostre imprese nelle grandi economie

emergenti sono attese in forte calo.

 Nel 2021, la ripresa sarà diffusa a tutte le

geografie, con intensità eterogenee e più

accentuate in Europa Emergente e Asia

Pacifico.
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Mappa dei rischi 2020 di SACE



1
Analizzare una controparte estera per 
verificarne l'affidabilità creditizia

Dall'analisi preventiva dei nuovi clienti al monitoraggio 
costante di quelli consolidati



2
Concedere dilazioni di pagamento ai propri 
clienti assicurando il rischio di credito 

Un boost per la ripartenza a portata di click



3
Recuperare i propri crediti insoluti all’estero

Una leva in più per migliorare il tuo cashflow management



SACE SIMEST e le misure straordinarie per l’emergenza Covid-19
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Sin dall’insorgere del Covid-19, SACE SIMEST ha avviato soluzioni di emergenza per 
supportare l’operatività delle PMI che operano sui mercati esteri

Moratorie e dilazioni

Finanziamenti

garantiti da 

SACE

Moratoria di almeno 12 

mesi, in linea con il 

sistema bancario

Polizza SACE BT Sospensione del 

pagamento delle 

scadenze fino al 30 aprile 

e proroghe di 2 mesi ai 

debitori

Factoring con 

SACE FCT

Estensione fino a 6 mesi 

dei termini di dilazione

Finanziamenti 

agevolati 

SIMEST

+400 mln sul Fondo 394

Sospensione fino a 12 

mesi del pagamento della 

quota K+I

Altre condizioni 

straordinarie

Per maggiori informazioni: 

https://www.sacesimest.it/coronavirus/moratorie

Accesso al credito Infodesk dedicato

Per garantire un punto 

di contatto costante 

con le imprese 

abbiamo attivato 

la linea telefonica 

dedicata 800.020.030, 

con un team di 

operatori pronti a 

fornire supporto e 

orientamento in questa 

fase complessa

Garanzia Italia 200 miliardi di finanziamenti 

erogati da banche e garantiti 

dallo Stato

Garanzie su 

finanziamenti del 

circolante per PMI o Mid-

cap operanti sui mercati 

esteri

Plafond aggiuntivo di 1,5 

miliardi di euro per il rilascio di 

garanzie fino al 50% al sistema 

bancario

Nuove opportunità di 

export 

+2 miliardi di euro a grandi 

imprese estere partner per 

l’acquisto di beni e servizi 

italiani

Garanzie per le PMI a 

supporto delle 

esportazioni (soprattutto 

verso i paesi di America 

Latina, Africa e Medio 

Oriente)

Plafond di 500 milioni di euro

per operazioni di assicurazione 

del credito (prodotto 

interamente digitale)

Per maggiori informazioni: https://www.sacesimest.it/coronavirus/accesso-al-credito



Garanzia Italia: uno strumento semplice e veloce 
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Con Garanzia Italia, SACE SIMEST mette al servizio del Paese 40 anni di esperienza nell’assunzione di rischi 
e di collaborazione col sistema bancario, ampliando il proprio raggio di azione oltre all’export e 
internazionalizzazione

Plafond di 200 miliardi di euro di cui almeno 30 destinati alle PMI

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 40

Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-

19 outbreak, March 19 2020

Le risorse in 

campo

Normativa di 

riferimento

Lo strumento

Il Finanziamento garantito potrà essere erogato entro il 31 Dicembre 2020L’orizzonte 

temporale

Garanzia dello Stato fino al 90% sui finanziamenti erogati dalle banche, istituzioni 

finanziarie nazionali e internazionali, società di factoring, società di leasing e altri soggetti 

abilitati all’esercizio del credito in Italia (soggetti finanziatori). Inoltre SACE è stata 

autorizzata a rilasciare, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e 

internazionali e degli altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli 

di debito, garanzie per prestiti obbligazionari emessi dalle imprese aventi sede in Italia 

colpite dall’epidemia Covid-19.



Garanzia Italia: a chi è destinato?
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Qualsiasi tipologia di impresa (soggetto beneficiario) indipendentemente dalla 

dimensione, dal settore di attività1 e dalla forma giuridica, incluse dunque partite IVA 

e professionisti, con i seguenti requisiti:

 sede in Italia;

 imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che hanno 

affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente 

all’epidemia di Covid-19

 PMI che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa 

capienza e che hanno già esaurito il “plafond” delle garanzie rilasciate da ISMEA

1. Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e 

piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della 

produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.



Garanzia Italia
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• Per le PMI opera il Fondo Centrale di Garanzia (FCG) a costi

pressoché gratuiti

• Le aziende che hanno esaurito la capacità di accesso al FCG possono

ricorrere a SACE:

 Per le PMI, attraverso la c.d. «procedura semplificata» - inserendo

attraverso la banca la richiesta di garanzia nel portale online

 Per le aziende large, attraverso la c.d. «procedura ordinaria» - il

rilascio della garanzia SACE è subordinato all’emissione di un

decreto del MEF



SACE Education



SACE Education - DIGITAL 
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Target

Non riconoscono i
vantaggi di affidarsi a 
SACE SIMEST come 
partner strategico per 
la crescita 
internazionale, rispetto
ad altri player.

Investono tempo e 
risorse per le loro
attività di export, ma 
non sono ancora in 
grado di riconoscere i
mercati più promettenti
per il loro business e di 
differenziare la 
strategia di entrata e 
penetrazione. 

Pensano che esportare, 
specialmente al di là
dell’UE, sia rischioso e 
non alla loro portata. 

Percepiscono che
l’export rappresenta un 
fattore strategico per la 
competitività, ma non 
sanno come 
organizzarsi per 
affrontarlo in modo
strutturato. 

Comprendere che
crescere all’estero è 
possibile anche per una
piccola impresa e che, 
con il giusto supporto, si
può esportare senza
rischiare.

Necessitano di un quadro
esaustivo dei rischi e 
opportunità dei mercati, che
gli consenta di valutare le 
opportunità di un’ulteriore
espansione in nuove aree
geografiche. 

Identificare quali sono
gli step fondamentali
da affrontare, come 
organizzarsi
operativamente e come 
scegliere i mercati
giusti.

Informativi e 
dimostrativi dei
vantaggi di avvalersi di 
un partner come SACE 
SIMEST.

B
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G
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- maturo + maturo

EXPORT HESITANT

Come iniziare

EXPORT EAGER

Come strutturarsi

EXPORT SEEKER
Come essere 
competitivi

EXPORT MASTER

Come espandersi



Offerta formativa 2020
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Eventi

EXPORT CHAMPION PROGRAM

Programma di formazione

tecnico-manageriale in 

collaborazione con LUISS 

Business School rivolto a un cluster 

di PMI esportatrici, interessate ad 

approfondire gli aspetti pratici e 

operativi legati alle strategie 

d’ingresso nei mercati esteri.

LABORATORI D’IMPRESA

Momento di confronto e di lavoro tra 

gruppi selezionati di PMI, accomunate 

dall’ analoga esigenza di sviluppare 

competenze abilitanti per affrontare i 

mercati esteri in maniera sicura e 

strutturata. L’iniziativa è un punto di 

partenza per rafforzare la capacità di 

risposta di SACE alle esigenze di prima 

assistenza all’export delle PMI.

WORKSHOP SPECIALISTICI

Giornate formative organizzate sul 

territorio con cluster di aziende 

selezionate a erogazione 

completamente gratuita. Ogni 

appuntamento è legato alla 

collaborazione con un preciso 

partner, spesso associazioni di 

categoria, camere di commercio e 

Agenzia ICE. 

Scopri di più >>
Scopri di più >>

https://www.sacesimest.it/media/eventi/dettaglio/export-champion-program-2020-obiettivo-emirati-arabi-uniti
https://www.sacesimest.it/media/eventi?topic=corsi-education


Formazione Market Driven: il format SACE
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Export Champion Program 2020: Focus Emirati Arabi Uniti

• Rafforzare le competenze tecnico-specialistiche aziendali 

in tema di export e internazionalizzazione

• Promuovere una maggiore conoscenza delle soluzioni 

assicurativo-finanziarie offerte da SACE e SIMEST per 

operare in maniera sicura e solida in EAU

• Favorire lo scambio di buone prassi e creare nuove 

sinergie di filiera tra le imprese partecipanti

4 WEBINAR

4 ORE DI LABORATORIO

10 SPECIALISTI DI SETTORE

In collaborazione con:  

Ambasciata 

d’Italia 

ad Abu Dhabi

Benefici per le aziende:

• Partecipazione gratuita

• Fruizione dei contenuti in modalità blended

• Formazione peer-to-peer con scambio di besta

practice

• Coaching Specialistico



Export.gov.it
Il nuovo portale unico per l’export



Export.gov.it
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Presentazione

https://www.youtube.com/watch?v=eQVzQYMGhpk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=eZ107F-NPl4


Come contattarci 

Mariangela Siciliano
m.sciliano@sace.it

www.sacesimest.it/education

SACE SpA
Piazza Poli, 37/42 
00187 Roma, Italia
T +39 06 6736231
F +39 06 6783851

mailto:m.sciliano@sace.it
http://www.sacesimest.it/education


Grazie

Mariangela Siciliano
m.sciliano@sace.it

www.sacesimest.it/education

SACE SpA
Piazza Poli, 37/42 
T +39 06 6736231
F +39 06 6783851
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