
 

 

 

 

   

 
SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e 
factoring. Con € 74 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. 

AMUNDIè leader in Europa e tra i top 10 nel mondo nel settore dell'asset management, con più di  850 miliardi di euro di masse in 
gestione nel mondo. Presente sulle principali piazze finanziarie in più di trenta paesi, Amundi offre una gamma completa di prodotti 
che coprono tutte le asset class e le principali valute. Amundi sviluppa soluzioni di risparmio adatte alle esigenze di oltre 100 milioni 
di clienti privati in tutto il mondo e realizza per i clienti istituzionali prodotti su misura, efficienti e innovativi, adeguati alle attività e al 
profilo di rischio di ognuno. Il gruppo Amundi è presente in Italia con Amundi SGR, uno tra i principali operatori esteri nel risparmio 
gestito italiano, e Amundi RE Italia SGR. Con oltre 31,5 miliardi di euro di asset in gestione in Italia3, Amundi offre un servizio 
completo di gestione professionale del risparmio in grado di soddisfare le esigenze di investimento di ogni tipologia di cliente, 
privato o istituzionale. 

COMUNICATO STAMPA 

FONDO SVILUPPO EXPORT 
DA BEI 175 MILIONI GARANTITI DA SACE 

Con il finanziamento di Bei il Fondo dedicato alle imprese esportatrici, nato su iniziativa 
di SACE e gestito da Amundi, raggiunge la capacità d’investimento di 350 milioni  
 

Roma, 16 aprile 2015 – SACE, Banca Europea per gli Investimenti e Amundi 
annunciano la finalizzazione di un accordo di finanziamento da 175 milioni di euro per il 
Fondo Sviluppo Export, il fondo nato su iniziativa di SACE per sostenere la crescita e 
aprire il mercato italiano a fonti di finanziamento aggiuntive al canale bancario. 

Il finanziamento, erogato da BEI e garantito da SACE, consente di elevare a 350 milioni 
di euro la capacità complessiva di investimento del Fondo Sviluppo Export, in cui SACE 
interviene in qualità sia d’investitore sia di garante.  

Gestito da Amundi SGR, il Fondo, riservato a investitori professionali, è dedicato 
all’investimento in titoli obbligazionari emessi da imprese italiane non quotate - 
soprattutto Pmi - con vocazione all’export e all’internazionalizzazione; può investire in 
titoli secured o unsecured, con cedola a tasso fisso o variabile e con rimborso rateale o 
a scadenza.  

Le imprese in cui Fondo Sviluppo Export può investire sono ricomprese in tutti i settori 
produttivi, eccetto il finanziario e l’immobiliare, allo scopo di finanziare un ampio spettro 
di attività nell’ambito di progetti di export, internazionalizzazione o di rilievo strategico 
per l’Italia (acquisizioni, fusioni o joint venture, investimenti in Italia in ricerca e sviluppo, 
acquisto o rinnovo di macchinari e impianti, attività di comunicazione e marketing). 
 
Contatti per le imprese 
Numero verde: 800269264 
Email: fondosviluppoexport@sace.it 

 

Contatti per la stampa 

SACE Marco Battaglia - Head of Communications 
Tel. +39 06 6736888 - Mob. +39 335 868088 – m.battaglia@sace.it 

Maddalena Cavadini, Senior Press Officer 
Tel. +39 06 6736888 - Mob. +39 366 6087836 - m.cavadini@sace.it 

 
AMUNDI SGR 

Debora Pastore – Head of Marketing & Communication  
Tel: +39 02 0065 2658 – Mob.: +39 3469643277 - debora.pastore@amundi.com   
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