
                                                                                  

           
   
 

Seminario 
“Assicurazione crediti per l'esportazione di beni strumentali nel medio e lungo termine” 

 
Con la presente siamo lieti di informarVi che la Camera di Commercio di Pisa organizza, nell’ambito 
del programma di formazione per l’internazionalizzazione e in collaborazione con Toscana 
Promozione,  un seminario sul tema dell’assicurazione del credito per l’esportazione.  
 
Obiettivo del seminario,  rivolto ad imprenditori e responsabili commerciali di piccole e medie aziende, 
è quello di illustrare gli strumenti offerti da SACE S.p.A. - gruppo attivo nell’export credit -  per 
garantirsi contro i rischi all'esportazione di beni strumentali e trasformare quindi il rischio di insolvenza 
in opportunità di sviluppo. 
 
Il seminario, a cura del Dr. Francesco Giampaoli di SACE, Ufficio di Lucca Toscana Nord Ovest ed 
Umbria,  si svolgerà il giorno giovedì 18 ottobre 2012,  presso la sede della Camera di Commercio di 
Pisa, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 come da seguente programma:  
 
 Ore 9.30:    registrazione partecipanti e inizio dei lavori   
 

- Presentazione del Gruppo SACE 
- Panoramica dei Servizi e Prodotti Assicurativi offerti da SACE S.p.A. 
- Focus sui prodotti target Export Credit 
- I vantaggi del Prodotto Credito Acquirente 
- Prodotto Credito Fornitore e voltura di polizza 
- Conferme di credito documentario 

- Garanzia finanziarie internazionalizzazione con focus sulle attività finanziabili 
- Operatività SACE su fideiussioni estero 
- Case Study e principali operazione perfezionate nel 2011  

 
Ore 13.00: chiusura dei lavori 

 
Per iscriversi al seminario compilate il modulo di adesione online oppure contattate direttamente 
l’Ufficio Promozione ai seguenti recapiti:  promozione@pi.camcom.it - tel. 050 512 255.  
Le iscrizioni sono aperte fino al lunedì  15 ottobre 2012.  
Le domande saranno accettate in base all’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
 
Il seminario è gratuito.  
 
Restiamo a completa disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento 
 
L’occasione ci è gradita per porgervi cordiali saluti  

 

Per informazioni contattare: 
 

Giusi Caltagirone 
Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 
Tel. 050-512.255 

giuseppina.caltagirone@pi.camcom.it 


