Servizi per l'export e l'internazionalizzazione

Piccola Industria Confindustria e SACE hanno sottoscritto lo scorso 12 dicembre 2018 un Protocollo d’Intesa con
l’obiettivo di rafforzare la proiezione internazionale delle PMI associate.
L’intesa ha lo scopo di migliorare la conoscenza degli strumenti a supporto dell’internazionalizzazione messi a
disposizione da SACE, individuando i possibili ambiti di cooperazione, nonché di rendere più efficace la promozione
dell’offerta italiana e l’attività di scouting e business development delle PMI sui mercati internazionali, anche attraverso
innovativi approcci di filiera e strumenti finanziari ad hoc.
In particolare, vengono previste condizioni dedicate alle PMI associate per gli strumenti assicurativi e di valutazione e
gestione del credito, oltre a iniziative formative con cui rafforzare la capacità di internazionalizzazione delle PMI, che
potranno anche essere declinate, con il supporto delle Associazioni del Sistema, secondo i desiderata dei diversi territori.
Nel dettaglio, sono previsti:
Strumenti assicurativi, che includono:

la copertura contro il rischio di mancato pagamento della clientela italiana ed estera (polizza BT Facile PMI per
fatturati fino a 5 milioni di Euro, polizza BT 360 oltre), con condizioni per le imprese associate che prevedono:
copertura del 90% su tutti i mercati (eccetto i paesi sospesi o chiusi), copertura del rischio politico inclusa e
copertura degli ordini vincolanti alla stessa percentuale di polizza;

la copertura contro il rischio di mancato pagamento sulle singole controparti estere (polizza Sviluppo Export),
con termini di pagamento fino a 24 mesi. Le condizioni per le associate prevedono le prime 5 valutazioni
gratuite e la copertura del rischio politico inclusa;
Strumenti di valutazione e gestione del credito, che includono:

la fornitura su piattaforma digitale dei servizi di valutazione e monitoraggio del rischio di controparte sull’Italia e
sull’estero e il servizio di credit advisory telefonico, con uno sconto per le imprese associate pari al 10% del
costo del servizio sull’Italia e del 5% sull’estero rispetto ai prezzi praticati al pubblico sul sito www.sacesimest.it;

il servizio di recupero crediti Italia, con una riduzione per le associate del 10% sulle success fee rispetto ai
prezzi praticati al pubblico sul sito www.sacesimest.it;

il servizio di recupero crediti all’esportazione, con una riduzione del 10% sulle success fee rispetto ai prezzi
praticati al pubblico sul sito www.sacesimest.it.

