
 

 
VERBALE 22.06.2022  

SACE – UNIONE CRINT ITALIANE 
 

Oggi 22 Giugno 2022 alle ore 14.00 sono collegati per via telematica i seguenti Ordini degli 
avvocati italiani, membri dell’Unione CRINT Italiane,  

 
 

*** 
Apre l’incontro l’avvocato Roberto Cociancich che dà il benvenuto ai presenti, introduce i 
referenti di SACE dott. Roberto Allara, dott. Antonio Frezza, dott. Edoardo li Castri, Stefano 
Meneghel, riassume il contenuto del MOU sottoscritto da quindici Ordini di Avvocati aderenti a 
UNICRINT, ricorda i pilastri principale del progetto SACE e l’importante ruolo che l’avvocato 

 ORDINE                                                                                               REFERENTE 

ASTI Avv. Giorgia MONTANARA 

BERGAMO Avv. Marta SAVONA 

BIELLA Avv. Stefania FONTANA 

BOLOGNA Avv. Antonio FRATICELLI  

COMO Avv.  Daniela CORENGIA 

FIRENZE Avv. Andrea CHMIELINSKI BIGAZZI;  Avv. Vanina ZARU 

LIVORNO  Avv. Nicola MINERVINI 

MILANO  
Avv. Francesca ZANASI, Avv. Massimo AUDISIO, Avv. Roberto COCIANCICH, Avv. 
Ruggero RUBINO SAMMARTANO, Avv. Roberta CANEVESE 

PALERMO  Avv. Michele CALANTROPO 

PERUGIA Avv. Elton QEMALI 

PISA Avv. Lucia VERGINE 

RAVENNA Avv. Francesco RIGHINI 

TRENTO Avv. Michele RUSSOLO 

VELLETRI Avv. Andrea MEDINI 

VERONA Avv. Marco MAMOLI 
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può svolgere a supporto dei propri Clienti (soprattutto PMI) che investono all’estero ma anche 
nel mercato italiano nel settore del Green New Deal e delle infrastrutture. 
 
Prende la parola il dottor Antonio Frezza (Responsabile Marketing per SACE) che ricorda che 
SACE nasce come ECA (Export Credit Agency) ma oggi è un importante soggetto istituzionale a  
supporto delle imprese all’internazionalizzazione; è altresì veicolo per le garanzie assicurative 
e finanziarie e pubbliche nel settore del Green New Deal. 
Il MOU sarà lo strumento per sviluppare una rete di professionisti interessati ad offrire ai propri 
clienti una consulenza sugli strumenti e servizi offerti da SACE. 
Illustra i possibili metodi per attivare la partnership tra SACE e gli avvocati (sessione di 
approfondimento e informazione sugli strumenti a supporto del processo di 
internazionalizzazione, e sugli strumenti finanziari rivolti al mercato domestico nonché 
fruizioni da parte degli studi legali che lo desiderano di un portale che permetta di mantenere 
monitorato il progetto nel quale SACE, l’avvocato e il Cliente sono coinvolti). 
La collaborazione tra SACE e UNICRINT  si svilupperà in tre macroaree: 

1) Consulenza (l’avvocato può ingaggiare in via privilegiata i professionisti di SACE pur 
mantenendo il contatto diretto con il proprio Cliente) 

2) Formazione (accedere a contenuti formativi dedicati agli avvocati) 
3) Business Matching (agevolare l’incontro tra i Clienti con altre società per sviluppare 

relazioni commerciali). 
Per dare una migliore visibilità dell’attività di SACE si potrebbe organizzare un evento 
rivolto agli iscritti dei singoli Ordini facenti parte di UNICRINT e creare un portale 
condiviso SACE-UNICRINT per accedere ai contenuti nel quale indicare anche le esigenze 
del proprio cliente (es. richiesta garanzia) così da permette a  SACE di mettere a 
disposizione la propria struttura e gli esperti. 
 
Prende la parola il dottor Li Castri che illustra gli strumenti e servizi dedicati alle PMI  che sono:  
l’assicurazione del  credito,  il sistema di cauzioni (anche sulla rateizzazione per il pagamento 
del costo dell’energia) e garanzie, il programma di business promotion, l’ albo formativo di 
SACE Education (che permette di acquisire, attraverso la partecipazioni ai corsi, le tecnicalità 
per potersi muovere all’estero), i prodotti di factoring e il sistema di recupero del credito 
all’estero che si basa su una rete consolidata di avvocati esteri che possono aiutare le aziende 
italiane (certificando anche la messa a perdita del credito estero irrecuperabile). 
Sottolinea che molto dei prodotti SACE sono digitalizzati e possono essere acquistati 
digitalmente con costi anche contenuti e sicuramente competitivi. 
 
Interviene il dott. Roberto Allara che sottolinea come le PMI devono essere supportate da 
professionisti (avvocati) ed esperti (SACE) per agevolare la creazione di nuove relazioni tra le 
aziende italiane con le realtà imprenditoriali estere (anche su nuovi mercati) e quindi è 
importante costituire una partnership tra Professionisti- Società Italiane e SACE che ben 
conosce i mercati esteri. 
 
Interviene l’avvocato Francesca Zanasi che ribadisce come l’avvocato rimane parte integrante 
del processo e segue il proprio cliente in ogni fase del processo stesso. 
Sottolinea come sia di centrale importanza la divulgazione del Progetto SACE anche a mezzo di 
un testo comune da divulgare tra gli iscritti e l’organizzazione di eventi dedicati. 
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Interviene il Presidente Avv. Michele Calantropo che propone di organizzare dopo la pausa 
estiva un evento informativo nelle singole COA di divulgazione del MOU e suggerisce che 
potrebbe essere utile promuovere incontri locali con SACE presso le aziende con l’aiuto degli 
avvocati e tenere monitorati gli sviluppi di questi contatti. 
 
Intervengono l’avvocato Massimo Audisio e l’avvocato Lucia Vergine che concordano nel 
proporre di organizzare eventi informativi/formativi (es. convegno accreditato con l’Ordine 
degli avvocati su tematiche note a SACE ) ai quali i responsabili di SACE posso partecipare come 
esperti: in questo modo ci sarebbe un primo contatto tra gli Ordini, gli Avvocati e il mondo SACE 
nel quale SACE potrà illustrare al meglio le proprie offerte. 
 
Interviene l’avvocato Antonio Fraticelli che enfatizzano l’importanza di una comunicazione 
chiara sul progetto SACE da divulgare agli iscritti dei rispettivi Ordini nella quale venga dato 
maggior rilievo all’aspetto informativo del progetto SACE. 
 
Al termine della riunione si conviene di redigere e far circolare una bozza del testo 
comune da divulgare tra gli Ordini aderenti al progetto SACE di UNICRINT per la 
successiva comunicazione (anche a mezzo di newsletter) tra gli iscritti ai rispettivi 
Ordini. 
 
La riunione si conclude alle ore 14.10. 
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