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DA SACE E MEDIOCREDITO ITALIANO (GRUPPO INTESA SANPAOLO) 

 € 10 MILIONI PER L’ESPANSIONE DI CRIF IN TURCHIA 
 

Roma, 20 febbraio 2014 – SACE ha garantito un finanziamento da € 10 milioni erogato da 

Mediocredito Italiano, il Polo della finanza d’impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo per il supporto agli 

investimenti e ai processi di crescita delle aziende, destinato a sostenere l’espansione in Turchia di 

Crif, società globale specializzata nello sviluppo e gestione di sistemi di informazioni creditizie, 

business information e supporto decisionale. 

Il finanziamento contribuisce all’acquisizione di partecipazioni in 4 società di diritto turco attive nella 

fornitura di sistemi e soluzioni software, rafforzando la strategia di internazionalizzazione di Crif 

avviata dagli anni Novanta.  

Oltre alla Turchia, Crif ha stabilito una presenza diretta all’estero in altri 19 Paesi, tra i quali Russia, 

Stati Uniti d’America, Messico, Gran Bretagna, India, Cina, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria e 

Svizzera e ha recentemente annunciato l’apertura di due nuovi uffici a Hong Kong (Cina) e a Manila 

(Filippine) per rispondere alla crescente domanda locale di soluzioni per la gestione del credito nell’area 

del Sud Est asiatico. 

L’operazione rafforza l’ottima collaborazione di SACE con l’operatore leader di mercato in Italia e in 

Europa. 

 

Profili 

SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e 

factoring. Con € 70 miliardi di operazioni assicurate in oltre 189 paesi, il gruppo SACE sostiene la competitività delle imprese in Italia e 

all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 

CRIF. Specializzata nei sistemi di informazioni creditizie, di business information e di supporto decisionale, CRIF offre a banche, 

società finanziarie, confidi, assicurazioni, utilities e imprese un supporto qualificato per la gestione del rischio e per il marketing. 

Fondata a Bologna (Italia) nel 1988, con circa 1.600 i dipendenti nel mondo e proprie società in 20 Paesi, CRIF oggi sviluppa progetti 

in più di 40 Paesi di quattro continenti (Europa, America, Africa e Asia), supportando quotidianamente con i suoi servizi oltre 2.400 

banche e società finanziarie e più di 25.000 imprese a livello internazionale. Inoltre, CRIF è stata la prima società Italiana ad aver 

ottenuto la registrazione a livello comunitario come Agenzia di Credit Rating, abilitata a fornire valutazioni sul merito creditizio delle 

imprese sulla base dell’applicazione di rigorosi modelli quantitativi oltre che sulle competenze e la professionalità dei propri analisti. 

 

Mediocredito Italiano è il Polo della Finanza d’Impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicato al supporto degli investimenti strategici e 

dei processi di crescita delle aziende, punto di riferimento del Gruppo in Italia per le attività di consulenza per la finanza d’impresa, 

finanziamento specialistico, credito agevolato e leasing. 


