
   

Comunicato Stampa 

SACE e Confindustria Emilia-Romagna “Il credito per 

ripartire: dinamiche ed esigenze del territorio” 

La tappa di oggi, organizzata in collaborazione con Confindustria Emilia-Romagna, è il terzo 

appuntamento on line di un’iniziativa per individuare soluzioni utili alla ripartenza economica 

e conoscere i benefici dello strumento Garanzia Italia di SACE. Il percorso ha già toccato 

Campania e Veneto e nei prossimi giorni arriverà in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lazio 

e Sicilia. 

Bologna, 15 luglio. Un confronto per un’auspicata ripartenza economica e le soluzioni che sono già 

disponibili per aziende e banche. Questi i principali temi al centro della nuova iniziativa, lanciata 

recentemente da SACE in collaborazione con le Confindustrie regionali, che ha riunito oggi in un 

webinar i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, delle Associazioni del sistema 

Confindustria Emilia-Romagna e i Direttori Territoriali delle banche attive nella regione. L’obiettivo è 

stato condividere le reciproche esperienze e individuare soluzioni concrete per far fronte al momento 

complesso che stanno affrontando le aziende e le loro filiere a causa degli impatti negativi del Covid-

19 sulle attività economiche della regione. 

Oltre a ciò, SACE ha presentato ai partecipanti i benefici di Garanzia Italia, lo strumento messo in 

campo con il Decreto “Liquidità” per sostenere le imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19. 

 “All’origine di quest’iniziativa – ha dichiarato Mario Bruni, Responsabile Mid Corporate di SACE 

– c’è la volontà, da parte di SACE, di confrontarsi con le banche, le aziende e le istituzioni con 

l’intento di poter avviare, assieme a tutti i partecipanti al ciclo di incontri, una collaborazione 

incentrata sulla definizione di strategie comuni utili ad affrontare la fase di ripartenza dell’economia 

italiana ed emiliano-romagnola. Proprio in questo contesto si inserisce l’importanza strategica di 

Garanzia Italia, uno strumento efficace per supportare le imprese di un territorio che, come l’Emilia- 

Romagna, è pronto a ripartire”. 

“In questa fase la liquidità – ha sottolineato Alessandro Curti, Vice Presidente di Confindustria 

Emilia-Romagna – è uno dei temi fondamentali per le imprese: oggi le risorse stanziate sono molto 

rilevanti, anche se forse non sufficienti, e la garanzia dello Stato è un tassello fondamentale. Gli 

strumenti messi a disposizione delle imprese devono però essere fruibili in modo semplice e 

tempestivo, riducendo al minimo lo scarto temporale tra l’adozione delle norme primarie e la loro 

concreta operatività. Ora però dobbiamo porci il problema della sostenibilità del debito delle imprese 

e della loro patrimonializzazione. Dobbiamo inoltre sostenere la dimensione internazionale del 

sistema produttivo dell’Emilia-Romagna: per questo è importante rafforzare il modello di 

collaborazione tra Confindustria, il Gruppo SACE Simest e la Regione”. 

Dopo l’appuntamento di oggi seguiranno i webinar per il Piemonte (16 luglio), il Friuli Venezia Giulia 
(20 luglio), il Lazio (22 luglio) e la Sicilia (28 luglio). 
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SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana 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, formando con SIMEST il Polo dell’export e 

dell’internazionalizzazione. Collabora inoltre con il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle 

aziende, con un ruolo rafforzato con le misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità. Con un portafoglio di operazioni assicurate e 

investimenti garantiti pari a 134 miliardi di euro, SACE serve oltre 23mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in 

circa 200 mercati esteri, con un ventaglio diversificato di prodotti e servizi assicurativo-finanziari.  

CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA è la principale organizzazione rappresentativa delle imprese industriali della regione. Sono soci 

di Confindustria Emilia-Romagna le cinque Associazioni Industriali territoriali, Ance Emilia-Romagna e Confindustria Ceramica. Attraverso 

queste Associazioni rappresenta, per adesione volontaria, oltre 6.500 imprese per un totale di circa 350mila dipendenti. Confindustria 

Emilia-Romagna rappresenta le esigenze e le proposte del settore manifatturiero nei rapporti con le Istituzioni, le organizzazioni 

economiche, politiche, sociali e ogni altra componente della società regionale. 

 

 

 

 


