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AL FIANCO DELLE IMPRESE NELLA GESTIONE INTEGRALE
DEI RISCHI COMMERCIALI E POLITICI

SACE: chi siamo
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� Credito all’esportazione e project finance

� Protezione degli investimenti all’estero

� Garanzie finanziarie

� Assicurazione del credito

� Cauzioni e rischi della costruzione

� Factoring 

SACE – Servizio CSR



I nostri prodotti

Credito all’esportazione e project 
finance

Esportare offrendo condizioni di pagamento 
vantaggiose:

Protezione degli investimenti 
all’estero

Investire in paesi ad alto rischio:

Garanzie finanziarieDifficoltà di accesso al credito domestico:

SACE: chi siamo

Assicurazione del creditoNecessità di concedere dilazioni
di pagamento:

Cauzioni e rischi della costruzionePartecipare a gare in Italia e all’estero:

Reverse factoringTrasformare in liquidità i crediti verso la PA:
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La nostra rete commerciale

San PaoloSan Paolo
JohannesburgJohannesburg

Hong KongHong Kong

MoscaMosca

RomaRoma

VeneziaVenezia--MestreMestre

ModenaModena
MilanoMilano

TorinoTorino

LuccaLucca

BariBari

MonzaMonza

IstanbulIstanbul
BucarestBucarest

VeronaVerona

MumbaiMumbai****

FirenzeFirenze****

PesaroPesaro****

SACE: chi siamo
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� 4 sedi territoriali e 7 uffici territoriali
� 52 agenti*
� 132 broker*

� 7 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti 

JohannesburgJohannesburg

Siamo vicini alle imprese che vogliono andare lontano

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

Rete domestica Rete estera

SACE – Servizio CSR



Rischi assicurati per area geografica

19,1%19,1%

25,5%25,5%

2,0%2,0%

Medio Oriente e Nord Africa

UE27

Americhe

Asia Orientale e Oceania

SACE: chi siamo
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€ 32 miliardi di operazioni assicurate in oltre 180 paesi al mondo

1  Esposizione relativa alle attività della Capogruppo  SACE con esclusione dei rami Credito, Cauzioni e Rischi della costruzione

32,5%32,5%

11,4%11,4%

9,5%9,5%
Altri paesi europei e CSI

Africa sub-sahariana

Esposizione totale1 al 31.12.2010  per area geoeconomica
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SACE: chi siamo

Il Made in Italy non si ferma mai
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CSR in SACE

CSR è Sostenibilità

Sostenibilità per SACE è…

consapevolezza

dell’influenza

e

dell’impatto
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dell’impatto

che la propria attività ha

su ciascuno

e

sull’insieme

di tutti gli stakeholder

con cui interagisce



Associazioni nazionali 
territoriali e di categoria

Organizzazioni non 
governative

Studenti e mondo accademico

I nostri stakeholder

Dipendenti

Collaboratori

Stagisti

Organizzazioni dei 
lavoratori

Banche

Imprese

Altre ECA

CSR  in SACE

Personale Clienti
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Istituzioni
nazionali 

Istituzioni                 
internazionali

ImpreseMinistero

SACE – Servizio CSR

Personale
e

Sindacati
Azionista Fornitori

Istituzioni
pubbliche

Clienti
e

Partner
Collettività



Stakeholder vision

CSR in SACE

LA CSR SACE

nella gestione 
Trasparenza                                  
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dell’impresa

delle nostre persone,
verso le nostre persone 
e nei confronti dei clienti

attraverso il social & environmental
assessment

Trasparenza                                  

Comportamenti etici                                  

Rispetto del territorio                                  
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Gestione dell’impresa

Gestione dell’impresa

Trasparenza 
e 

Legalità
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Codice Etico

Modello di 
Organizzazione, 

Gestione
e 

Controllo

Organismo di 
Vigilanza



• enuncia i valori e i principi ispiratori ai quali devono attenersi 
amministratori, sindaci, revisori contabili, dirigenti, dipendenti, 
collaboratori e i terzi con cui SACE intrattiene rapporti

Codice etico

Gestione dell’impresa

14SACE – Servizio CSR



• esonera SACE da responsabilità amministrative in caso di reati 
commessi da parte di soggetti appartenenti alla Società o che agiscono 
in suo nome o per suo conto

• migliora il sistema di corporate governance

• ribadisce che SACE non tollera comportamenti illeciti di alcun tipo

Modello di organizzazione, gestione e 
controllo

Gestione dell’impresa
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• predispone un sistema strutturato e organico di prevenzione e 
controllo

• sensibilizza tutti coloro che operano in nome e per conto di SACE nelle 
aree di attività a rischio

• informa tutti i soggetti che a qualsiasi titolo operano in nome di SACE 
che violare le prescrizioni contenute nel documento comporta
l’applicazione di apposite sanzioni

SACE – Servizio CSR



• vigila sull’adeguatezza e sull’applicazione del Modell o di 
organizzazione, gestione e controllo

• approfondisce eventuali segnalazioni di violazione del Codice etico

Organismo di vigilanza

Gestione dell’impresa
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SACE tra le 4 migliori Export Credit Agency
al mondo nella lotta alla corruzione

Gestione dell’impresa

• Il Progress Report  2010 di 
Trasparency International ha incluso 
l’Italia tra le nazioni al mondo che 
applicano integralmente quanto previsto 
in tema di export credit dalla 
Convenzione OCSE contro la corruzione

17SACE – Servizio CSR
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Promozione di comportamenti virtuosi

Promozione di comportamenti virtuosi

Etica
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Carta Valori Linee Guida 
OCSE

Attività di 
Sensibilizzazione





Attività di sensibilizzazione (1) 
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Attività di sensibilizzazione (2) 
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• SACE si impegna nella promozione delle 
Linee Guida OCSE presso i propri 
stakeholder. Le Linee Guida OCSE sono 
raccomandazioni e standard volontari di 
comportamento su diverse materie, tra cui 
trasparenza, relazioni con i dipendenti, tutela 
dell’ambiente, del consumatore, della 
concorrenza, lotta alla corruzione, 

SACE conosce e promuove le Linee Guida OCSE 
sulla responsabilità sociale d’impresa

Promozione di comportamenti virtuosi

concorrenza, lotta alla corruzione, 
innovazione tecnologica e obblighi tributari 
delle imprese

• attraverso la collaborazione con il Punto 
di Contatto Nazionale , SACE favorisce un 
clima di fiducia tra gli operatori economici, un 
ambiente utile agli investimenti transnazionali 
e migliora la competitività sostenibile 
delle imprese italiane

23SACE – Servizio CSR
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Rispetto del territorio

Rispetto dell’ambiente e del territorio

Ambiente
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Social 
& 

Environmental
Assessment

Prodotti
Assicurativi

per le
Rinnovabili



• dal 2001 SACE aderisce alla Raccomandazione OCSE “Common 
Approaches on Environment and Officially Supported Expo rt 
Credits” e svolge valutazioni ambientali su tutte le operazioni di credito 
all’esportazione con termini di rimborso pari o superiori a 24 mesi

• la Raccomandazione OCSE individua linee guida comuni per la 
valutazione ambientale delle operazioni che beneficia no di 
sostegno pubblico , stabilisce i criteri di classificazione e gli strumenti 

Valutazione e monitoraggio 
delle operazioni in garanzia (1)

Rispetto dell’ambiente e del territorio
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sostegno pubblico , stabilisce i criteri di classificazione e gli strumenti 
di misurazione dei potenziali impatti ambientali, impone il rispetto delle 
leggi locali e degli standard internazionali e definisce obblighi di 
trasparenza delle informazioni relative all’ambiente

SACE – Servizio CSR

BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES



• nei casi in cui la complessità del progetto lo richieda, SACE ne segue 
da vicino la realizzazione e l’esercizio, verificandone la conformità agli 
standard internazionali nel tempo. Questo monitoraggio attivo 
permette all’azienda di intervenire prontamente sull e situazioni di 
eventuale scostamento dagli standard concordati

• SACE applica anche ai nuovi prodotti assicurativi i  principi di 

Valutazione e monitoraggio 
delle operazioni in garanzia (2)

Rispetto dell’ambiente e del territorio
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• SACE applica anche ai nuovi prodotti assicurativi i  principi di 
tutela ambientale già adottati nel credito all’esportazione, spingendosi 
quindi oltre gli obblighi previsti dalla normativa interna zionale

SACE – Servizio CSR

BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES



SACE per le rinnovabili

Sicilia

€ 29 mln
Project & structured finance

Photovoltaic Modules 
Production  Plant

Renewables

2008

Puglia

€ 22 mln
Project & structured finance

52MW Wind Farm

Renewables

2008

Puglia

€ 25 mln
Project & structured finance

8 MW PV plant

Renewables

2009

Helios

Sardegna

€ 33 mln
Project & structured finance

70MW Wind Farm

Renewables

2009

Lazio

€ 26,5 mln
Project & structured finance

24MW  PV Plant 

Renewables

2009

Rispetto dell’ambiente e del territorio
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Puglia 

€ 28 mln
Project & structured finance

43 MW PV Plant

Renewables

2010

Sicilia

€ 18 mln
Project & structured finance

16 MW PV Plant

Renewables

2010

Sardegna

€ 27,6  mln
Project & structured finance

138 MW Wind Farm

Renewables

2010

Puglia

€ 17 mln
Project & structured finance

16 MW PV Plant

Renewables

2010

Lazio

€ 98,3 mln
Project & structured finance

52 MW  PV Plant 

Renewables

2010



SACE per le rinnovabili 
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• la sezione dedicata alla Corporate Social Responsibility all’interno 
dell’ Annual report racconta l’attività SACE nei confronti delle proprie 
persone, della collettività e dell’ambiente, con focus qualitativo

• la Relazione CSR, in aggiunta all’Annual report, fornisce una chiave di 
lettura CSR dell’azienda, enfatizzando gli aspetti sociali e ambientali 
dell’attività di SACE e quantificando le performance di sostenibilità 

Annual report e Relazione CSR

Rendicontazione della CSR
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dell’attività di SACE e quantificando le performance di sostenibilità 
nei confronti degli stakeholder

• la Relazione CSR è redatta in base alle Linee Guida G3 del Global 
Reporting Initiative, con livello di applicazione “C”

• la prima Relazione CSR, a diffusione esclusivamente interna 
all’azienda, è stata pubblicata in riferimento all’attività svolta nell’anno 
2008

SACE – Servizio CSR



Rendicontazione della CSR
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Grazie per l’attenzione
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Paolo Cerino
Direttore Servizio CSR

p.cerino@sace.it
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Avete domande?
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Paolo Cerino
Direttore Servizio CSR

p.cerino@sace.it
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