
                                      

  
  

COMUNICATO STAMPA  

  
  

INTESA SANPAOLO E SACE RINNOVANO L’ACCORDO SUI 
SERVIZI DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI  

  
  

• Accesso a condizioni di favore ai servizi offerti d a SACE SRV per le 
imprese clienti di Intesa Sanpaolo   

  
• Previsti incontri formativi e informativi con le im prese interessate ai 

servizi di recupero e ristrutturazione dei crediti commerciali  

  
• Grazie al rinnovo dell’accordo, si consolida la par tnership tra Intesa 

Sanpaolo e SACE per il sostegno, la crescita e lo s viluppo delle Pmi  

  
  

Milano, 26 aprile 2022 – Intesa Sanpaolo e SACE, attraverso SACE SRV la società del Gruppo 
specializzata in servizi di recupero crediti all’estero, rinnovano la propria collaborazione per 
accompagnare le PMI italiane in ogni fase del processo di crescita internazionale. L’accordo è stato 
siglato da Valerio Ranciaro, direttore generale di SACE SRV e Anna Roscio, responsabile Direzione 
Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo.  

  
L’Accordo prevede la possibilità per la clientela di Intesa Sanpaolo di accreditarsi gratuitamente sul 
portale di SACE SRV per fruire, a condizioni particolarmente favorevoli, del servizio di recupero e 
ristrutturazione dei crediti verso controparti estere, che comprende la gestione delle diverse fasi 
dell’attività stragiudiziale.  
  
Intesa Sanpaolo presenterà a sua volta sul proprio sito intesasanpaolo.com le opportunità per le 
imprese clienti, coinvolgendo direttamente anche la propria rete di filiali, le proprie strutture 
specialistiche dedicate all’internazionalizzazione, e un’ampia gamma di prodotti e servizi che 
rispondono alle esigenze delle PMI e delle imprese clienti del Gruppo che operano all’estero. In base 
all’accordo, la Banca si impegna inoltre ad organizzare annualmente, insieme a SACE SRV, incontri 
formativi e informativi con le imprese interessate ai servizi di recupero e ristrutturazione dei crediti 
commerciali.   
  
“Siamo lieti di rinnovare la collaborazione con Intesa Sanpaolo che permette alle imprese italiane 
di ottenere maggiore liquidità e ridurre le tempistiche di incasso.  – ha dichiarato Valerio Ranciaro, 
Direttore Generale di SACE SRV – Solo affidandosi a un operatore specializzato come SACE, in 
grado di intervenire a livello globale anche nei mercati più complessi grazie a una vasta rete di uffici 
e partner locali, è possibile ottenere un risultato anche in presenza di regolamentazioni speciali che 
possono compromettere il trasferimento di fondi e normative incerte che rendono ancora più difficile 
il recupero dei crediti”.  
  
“L’accordo conferma e rafforza ulteriormente la nostra collaborazione con SACE in numerosi 
programmi per lo sviluppo delle PMI. In particolare grazie all’accordo con SACE SRV potremo dare 
alle nostre PMI ulteriore supporto specialistico per le attività legate all'export e offrire i migliori 



strumenti che accompagnino le imprese italiane nel processo di internazionalizzazione” ha 
commentato Anna Roscio, Responsabile Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo.   
  
  
Con il rinnovo dell’accordo si consolida la collaborazione tra Intesa Sanpaolo e il Gruppo SACE, con 
l’obiettivo condiviso di favorire la crescita sui mercati domestico ed internazionali grazie anche ad 
una serie di accordi e strumenti, tra i quali:   

  
• un Master Partecipation Agreement siglato dalla Divisione Corporate e Investment Banking 

di Intesa Sanpaolo con SACE, che consente un più agevole e veloce utilizzo degli strumenti 
di garanzie SACE sia per il rilascio di impegni di firma richiesti dalla clientela per 
l’aggiudicazione e l’esecuzione di commesse internazionali, che per la copertura dei rischi 
connessi alle conferme dei crediti documentari utilizzati per il regolamento delle forniture 
all’estero.   
  

• Il contributo informativo di SACE nell’innovativo Modulo Estero che fornisce informazioni 
sui Paesi esteri e disponibile alla clientela di Intesa Sanpaolo tramite il portale InBiz.  

  
  
  
Informazioni per la stampa:  

  

Intesa Sanpaolo  
Media Relations Banca dei Territori e Media locali stampa@intesasanpaolo.com  
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news  

  
SACE  
Contatti per i Media: Ufficio Stampa SACE | 06 6736888 | ufficiostampa@sace.it |   

  

  
Intesa Sanpaolo   

  
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con una 
significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth 
Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca efficiente e resiliente, è 
capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 
115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto 
delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni 
Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività 
assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del 
patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore.  

  
News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news  

Twitter: @intesasanpaolo  

LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo  

SACE  

Società assicurativo-finanziaria italiana, controllata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, specializzata nel sostegno 
alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in 
Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati 
esteri. Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo 
rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità e dal Decreto Semplificazioni. Le recenti misure hanno, infatti, 
ampliato il mandato di SACE oltre il tradizionale supporto all’export e all’internazionalizzazione, aggiungendo importanti tasselli come 
il sostegno agli investimenti delle imprese sul mercato domestico e le garanzie per i progetti green nell’attuazione del Green New Deal 
italiano. Un nuovo mandato che rende SACE un’istituzione impegnata per la promozione dello sviluppo del Sistema Paese. Con un 
portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 166 miliardi di euro, SACE serve oltre 33 mila aziende, soprattutto  

PMI,  supportandone  la  crescita  in  Italia  e  in  circa  200  mercati  esteri.  
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