Nota
sul Memorandum d’Intesa
tra
Unione delle CRINT Italiane e SACE
Il giorno 30 marzo 2022 è stato sottoscritto il Memorandum di intesa tra l’Unione
delle CRINT Italiane e Sace SpA. Il documento è aperto alla sottoscrizione di
tutte le CRINT italiane che desiderano rendere disponibili ai propri aderenti le
opportunità di collaborazione che esso prevede. Questa breve nota intende fornire
alcune informazioni di contesto sull’attività di SACE
COSA E’ SACE?
SACE S.p.A. è una società interamente detenuta dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze (MEF) con un patrimonio netto di circa 5 miliardi di Euro, 1000
dipendenti, 14 sedi in Italia e 12 uffici nel mondo. Nel 2021 ha mobilitato circa 42
miliardi di Euro a favore delle imprese italiane.
SACE è una ECA (Export Credit Agency) il cui compito è innanzitutto quello di
dare sostegno alle imprese italiane quando esportano o investono all’estero. Al pari
delle altre ECA (ad esempio la Hermes tedesca o la Coface francese oggi Bpi
France) opera nell’ambito della regolamentazione dettata in sede OCSE dagli
accordi del Consensus (Parigi 1978). Si tratta di accordi che, armonizzando le
categorie di rischio-Paese cui corrispondono tassi di rischio minimi, intendono
garantire che la concorrenza avvenga in base ai prezzi e alla qualità delle merci
esportate e non sulla base del sostegno che uno Stato fornisce ai suoi esportatori.
In altre parole con il Consensus i Paesi OCSE hanno coordinato sia la forma che
la modalità di supporto pubblico all’esportazione evitando effetti distorsivi della
concorrenza (Level playing field).
Due sono le modalità tipiche di funzionamento:
(a) l’assicurazione del credito all’esportazione di beni e servizi (c.d. tied aid credit)
concessa alle banche finanziatrici dell’esportatore nazionale (credito fornitore)
ovvero dell’importatore estero di beni nazionali (credito acquirente) : si tratta
di una copertura assicurativa dei rischi politici e commerciali legati al singolo
contratto di esportazione, non disponibile sul mercato privato.
(b) Il sussidio agli interessi sui finanziamenti alle esportazioni nelle operazioni di
credito fornitore (a beneficio dell’esportatore) e acquirente (a beneficio
dell’importatore estero) volto a ridurre e stabilizzare l’onere per gli
importatori esteri di beni nazionali.
Di assoluta rilevanza è l’attività volta al sostegno dell’attività dei progetti di
costruzione all’estero (che si sostanziano in commesse di beni complessi e
contratti pluriennali) che assumono in termini finanziari la forma di crediti di
medio -lungo periodo (con una esposizione prolungata delle banche e delle ECAs
che vengono esposte al rischio di costruzione).
In questo contesto SACE è dotata di raffinati strumenti di analisi dei rischi ivi
compresi quelli di natura politica quali ad es. rischi di convertibilità e trasferibilità
della valuta nel pagamento di crediti commerciali o di dividendi- come sta

avvenendo per la situazione legata agli eventi bellici tra Russia e Ucraina - , rischi
di esproprio, di danneggiamento o distruzione dell’investimento a causa di guerre
civili, breach of contract per effetto di incrementi tariffari.
In sostanza SACE è in grado di fornire servizi e strumenti di copertura del rischio
(garanzie) che si affiancano ai prodotti di natura finanziaria o bancaria (ad esempio
anche lettere di credito) che vengono abitualmente utilizzate dalle imprese italiane
che internazionalizzano la loro attività.
In aggiunta all’attività come ECA SACE ha visto aumentare la sua mission per
effetto di una riforma che ha avuto inizio nel 2020 e che ha previsto due ulteriori
linee di azione.
1. Sostegno ai progetti legati al Green New Deal e pertanto tutti quelli (anche
domestici) volti a sostenere lo sviluppo eco sostenibile dell’economia
nazionale. Anche in questo settore SACE ha adottato delle metriche volte a
misurare l’effettivo raggiungimento di adeguato livelli “green” dei progetti
che sostiene.
2. Sostegno ai progetti di natura infrastrutturale da realizzarsi sul territorio
nazionale.
Nel corso della pandemia SACE ha inoltre agevolato l’ottenimento di liquidità (da
parte delle banche) a favore delle imprese italiane tramite il programma Garanzia
Italia.
SACE organizza corsi di approfondimento sia per aree tematiche (ad esempio su
questioni di natura doganale o monetaria) che geografiche (ad esempio per i
mercati di maggiore interesse per l’esportazione del made in Italy).
Ulteriori informazioni: www.sace.it
COSA PREVEDE L’ACCORDO CON LA UNIONE DELLE CRINT?
Le attività comuni sono ben specificate all’interno del Memorandum e si declinano
in molteplici aspetti e luoghi e tavoli di collaborazione.
In estrema sintesi SACE riconosce nella categoria professionale degli avvocati un
partner strategico per avviare percorsi di cooperazione specialmente con le PMI
che hanno bisogno di essere accompagnate da professionisti esperti e qualificati
nella loro opera di internazionalizzazione.
A questo scopo sono previsti seminari informativi e scambi di best practices tra
SACE e gli avvocati con un particolare focus sulle specificità tecnico-giuridiche dei
prodotti SACE alcuni dei quali sono connotati da elementi di notevole
complessità.
In tal modo gli avvocati potranno meglio orientare nella loro attività consulenziale
le scelte e le strategie dei propri clienti in un percorso di internazionalizzazione e
sviluppo sostenibile.
Milano, 7 aprile 2022
Avv. Roberto Cociancich

