VERBALE 30.3.2022
CERIMONIA DI SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
SACE – UNIONE CRINT ITALIANE
Oggi 30 Marzo 2022 alle ore 17.15 in occasione della sottoscrizione del memorandum di
collaborazione con SACE sono collegati per via telematica i seguenti Ordini degli avvocati
italiani, membri dell’Unione CRINT Italiane,
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Apre l’incontro il primo Presidente l’avvocato Francesca Maria Zanasi che dà il benvenuto ai
presenti, porta i saluti dell’avvocato Michele Calantropo, Presidente in carica dell’Unione CRINT
Italiane, oggi impegnato in altro convegno e introduce il dottor Pierfrancesco Latini CEO di

Uso interno

SACE e il dottor Antonio Frezza Chief Marketing and Business Innovation Officer di SACE.
Prende la parola il dottor Pierfrancesco Latini che ringrazia l’Unione CRINT Italiane per il lavoro
svolto e per la stesura del protocollo di intesa che formalizza la collaborazione tra SACE e
Unione CRINT Italiane.
Riferisce come le missioni SACE siano sempre più impegnative in un contesto complesso come
quello attuale che ha dovuto affrontare la crisi pandemica prima e ora il conflitto russo-ucraino
che impatta in modo importante su alcuni settori (energia, logistica e materie prime).
A tal proposito fa presente che è stato costituito un tavolo di crisi interno a SACE per monitorare
gli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina orientato a dare un riscontro costante
sull’evoluzione del quadro economico con particolare riferimento alle problematiche dei
pagamenti e del trasferimento dei beni e dei servizi verso la Russia.
Sottolinea come l’export rappresenti una ricchezza per le società italiane: in questo ambito si
consolida il ruolo strategico di SACE a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione delle
imprese italiane attraverso strumenti assicurativo-finanziari adeguati (es. assicurazione del
credito).
SACE è in grado di offrire, oltre al tradizionale supporto finanziario, anche una serie di iniziative
di accompagnamento, dedicate in particolare al segmento delle PMI impegnate in diversi settori
produttivi, che comprendono i prodotti informativi di SACE (Mappa dei Rischi e Rapporto
Export), con l’obiettivo di orientare e guidare le aziende nella scelta del mercato estero di
riferimento.
Durante il periodo pandemico -tra l’altro- SACE ha offerto lo strumento Garanzia Italia per
rispondere alle esigenze di liquidità temporanea delle imprese ed oggi si propone come valido
supporto per la transizione ecologica (Garanzie Green nell’ambito del Green New Deal italiano).
SACE potrà per questo rappresentare un valido supporto alle imprese per lo sviluppo del PNRR.
SACE e Unione CRINT Italiane potranno collaborare organizzando tavoli congiunti, scambi
informativi, scambi di best practices affiancando le PMI sul territorio per sviluppare la cultura
dell’export, sostenere il percorso di crescita negli investimenti nei vari settori come quello nel
green new deal e della digitalizzazione.
Come primo atto SACE offrirà ai membri dell’Unione CRINT Italiane una completa e capillare
informazione sull’attività del Gruppo SACE e i sui suoi prodotti (sia tradizionali sia di nuova
concezione); successivamente verranno organizzati seminari (per settore) anche a mezzo dei
quattordici uffici dislocati sul territorio che potranno coinvolgere in modo attivo le PMI locali.
Ribadisce come SACE sia interessata alla creazione di una partnership strategica con Unione
CRINT Italiane quale rete degli Ordini che ne fanno parte, in funzione di cabina di regia per
facilitare le comunicazioni di SACE e coordinare sul piano operativo i vari Ordini degli Avvocati
interessati ad aderire al Memorandum odierno ed alle iniziative connesse.
L’avvocato Francesca Maria Zanasi, sottolinea come la collaborazione tra SACE e Unione CRINT
Italiane avrà un impatto considerevole su tutto il territorio italiano (costituzione di hub
dedicati) e offrirà ai colleghi avvocati l’opportunità di informarsi e conoscere da vicino le
procedure e gli strumenti tecnico-giuridici che vengono resi disponibili alle imprese che
esportano e investono all’estero e ai propri Assistiti l’accesso a strumenti di garanzia sofisticati
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sempre più necessari in un contesto di competizione globale.
Ribadisce come l’export italiano sia per valore il secondo in Europa e contribuisca in modo
determinante al saldo attivo della nostra bilancia commerciale. Ritiene che sia giunto il
momento che venga riconosciuto agli avvocati che accompagnano le imprese all’estero il ruolo
di creatori di valore ricchezza. L’accordo con SACE rappresenta un passo fondamentale
nell’interesse non solo dei professionisti ma anche dell’intero sistema Paese.
Ringrazia in modo particolare il collega Avv. Roberto Cociancich, promotore del progetto
unitamente al dott. Antonio Frezza, che ha partecipato attivamente alla conclusione del
memorandum odierno nonché Roberta Canevese e Ruggero Rubino Sammartano per il costante
supporto della Segreteria Organizzativa.
Prende la parola il dott. Antonio Frezza che sottolinea come l’accordo tra SACE e Unione CRINT
italiane rappresenti un punto di partenza che faciliterà l’interscambio di informazioni tra
imprese, professionisti e SACE.
Prende la parola l’avv. Antonio Fraticelli che chiede maggiori chiarimenti sul follow-up
dell’intesa tra SACE e Unione CRINT Italiane.
L’avvocato Zanasi ringrazia nuovamente i rappresentanti dell’Unione Crint Italiana oggi
presenti alla cerimonia di sottoscrizione del memorandum con SACE e ricorda come ciascun
Ordine membro dell’Unione potrà aderire all’accordo di collaborazione con SACE secondo le
modalità illustrate nel memorandum.
Si dà inizio alla cerimonia di sottoscrizione del memorandum di collaborazione con SACE che
viene siglato per l’Unione CRINT italiane dall’Avv. Francesca Maria Zanasi e per SACE dal dott.
Pierfrancesco Latini.
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