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il nostro impegno.  
la tua crescita.

30+ 78 mld / € 11

ANNI DI ESPERIENZA IN OPERAZIONI ASSICURATE
CORSI EXECUTIVE +  
1 EXPORT TRAINING PROGRAM 

 è il partner di fiducia delle imprese di piccola, 
media e grande dimensione che intendono migliorare 
le proprie performance commerciali sul mercato 
domestico e internazionale. Le operazioni che   
ha assicurato ammontano ad oltre 78 miliardi di euro  
in 189 Paesi diversi. 

Finora più di 25 mila imprese hanno già scelto 
 per finanziare progetti di crescita in Italia 

e all’estero, proteggersi dal rischio di mancato 
pagamento, trasformare i crediti in liquidità ed 
essere più competitive sui mercati internazionali.

Grazie all’esperienza trentennale nella valutazione e 
gestione dei rischi,  mette a disposizione delle 
imprese gli strumenti per essere competitive anche 
in contesti complessi, posizionarsi sui mercati a 
elevato potenziale o muoversi d’anticipo in realtà poco 
presidiate.



4 PUNTI DI FORZA

executive  
export program

Fattori distintivi
dell'Executive 
Export Program

1

43

2

5

TEAM DI  
ANALISTI ESPERTI

ITALIANA  
E INTERNAZIONALE

VALUTAZIONE  
DEI RISCHI

CONOSCENZA 
DEL MERCATO

TRAINING 
ON THE JOB

eLearning SACE 
Il Digital Learning ci rende autonomi e 
protagonisti consapevoli nel nostro processo 
di apprendimento. Per questo SACE mette a 
disposizione degli iscritti all'Executive Export 
Program pillole formative per approfondire 
i temi più importanti legati all’attività di 
supporto alle aziende italiane.  
 
Esportare in sicurezza: l’analisi dei rischi  
(3 video) Vengono illustrate le metodologie 
adottate da SACE per l’analisi e il monitoraggio 
dei rischi associati a una transazione 
commerciale. 

Dall’export credit ai prodotti di nuova 
generazione (12 video) Viene fornita una 
panoramica sui principali strumenti assicurativi 
e finanziari sviluppati da SACE per il supporto 
delle aziende sia in Italia che all’estero.

Gestione strategica del rischio:  
tecniche di Risk Management (3 video) 
Come l’attività di SACE si declina, tramite 
la definizione di pricing e la gestione del 
portafoglio, nella funzione del risk management. 

La crisi dell’operazione: dall’indennizzo alle 
ristrutturazioni commerciali (2 video) 
Sono illustrate le tecniche e le procedure 
impiegate da SACE per il recupero crediti e la 
ristrutturazione dell’azienda debitrice quando 
si intraprende una procedura di risanamento 
finanziario.

E inoltre: 
e Handbook sul videoseminar 
e File audio in formato Mp3 
e Bibliografie e documenti di approfondimento 
e Test di verifica finale

L'Executive Export Program è il programma 
formativo pensato da  per imprenditori, 
professionisti e manager che intendono 
acquisire le competenze necessarie per 
guidare con successo un’impresa nei mercati 
internazionali. L’offerta formativa prevede 
undici corsi e un Export Training Program. 

I corsi in aula affrontano tematiche inerenti la 
valutazione, assunzione e gestione dei rischi 
commerciali. L’obiettivo è quello di fornire alle 
aziende gli strumenti per crescere sui diversi 
mercati: sostegno all’export, trade finance, project 
& structured finance, cauzioni assicurative. 

L’offerta si completa con corsi strutturati per 
affrontare situazioni lavorative concrete come 
valutare la solvibilità delle controparti, finanziare 
progetti internazionali, apprendere tecniche di 
recupero credito e valutare l’impatto ambientale 
dei progetti infrastrutturali. 

La Faculty
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la faculty

Roberto  
Allara
ESPERTO IN ASSICURAZIONE 
DEL CREDITO E SOLUZIONI 
DEDICATE AL CREDIT 
MANAGEMENT 

Mario Alejandro  
Bruni
ESPERTO DI STRUTTURAZIONE  
E NEGOZIAZIONE OPERAZIONI

Antonio 
Romeo
ESPERTO DI FACTORING  
E FINANZIAMENTO  
ALLE IMPRESE

Alessandra 
Sbardella
ESPERTA NELLA MISURAZIONE  
E GESTIONE DEI RISCHI  
IN PORTAFOGLIO

Giulio 
Dal Magro
ESPERTO DI STRUTTURAZIONE  
E NEGOZIAZIONE OPERAZIONI

Mariano  
Di Biagio
ESPERTO DI ANALISI DEI 
RISCHI SU CONTROPARTI 
CORPORATE E BANCARIE

Massimo 
Schirò
ESPERTO DI 
CONTRATTUALISTICA 
INTERNAZIONALE

Alessandro  
Terzulli
ESPERTO DI STUDI ECONOMICI 
E VALUTAZIONE RISCHIO 
PAESE

Antonella  
Gentili
ESPERTA DI ANALISI DEGLI 
IMPATTI SOCIO-AMBIENTALI

Cristina  
Morelli
ESPERTA DI STRUTTURAZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE E 
NEGOZIAZIONE OPERAZIONI

Paola 
Valerio
ESPERTA DI 
REGOLAMENTAZIONE E 
RELAZIONI INTERNAZIONALI

Luca  
Passariello
ESPERTO DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE  
E STRATEGIE AZIENDALI

Valerio 
Ranciaro
ESPERTO DI RISTRUTTURAZIONI 
FINANZIARIE E RECUPERO 
CREDITI

LA FACULTY

Con la professionalità e 
l’impegno quotidiano delle 
nostre persone, SACE è oggi 
pronta ad affrontare nuovi 
traguardi. „
“

La Faculty è composta da professionisti 
 esperti nella valutazione e 

gestione del rischio. Forti di questo 
expertise possiamo offrire una didattica 
improntata alla gestione pratica della 
vita aziendale: simulazioni, risoluzione 
in aula di problemi concreti e casi 
studio permetteranno ai partecipanti 
di acquisire rapidamente competenze 
e strumenti facilmente applicabili nel 
proprio contesto lavorativo.



I Corsi
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400 € + Iva1 GIORNO

CONOSCERE  
I MERCATI
U  pg. 12

2

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
PAESE
U  pg. 11

1

600 € + Iva1 GIORNO

600 € + Iva1,5 GIORNI

RISK 
MANAGEMENT
U  pg. 19

9

600 € + Iva1,5 GIORNI

RECUPERO CREDITI E 
CONTRATTUALISTICA 
INTERNAZIONALE
U  pg. 20

10

400 € + Iva1 GIORNO

CAUZIONI E RISCHI 
DELLA COSTRUZIONE
U  pg. 15

5

400 € + Iva1 GIORNO

ACCESSO  
AL CREDITO
U  pg. 16

6

400 € + Iva1 GIORNO

DARE FORZA 
ALL'EXPORT
U  pg. 17

7

400 € + Iva1 GIORNO

PROJECT  
& STRUCTURED 
FINANCE
U  pg. 18

8

400 € + Iva1 GIORNO

MERITO DI  
CREDITO DEI DEBITORI  
ESTERI
U  pg. 13

3

400 € + Iva1 GIORNO

TRADE FINANCE
U  pg. 14

 4

400 € + Iva1 GIORNO

IMPATTO  
AMBIENTALE  
E SOCIALE
U  pg. 21

11

3.000 € + Iva7,5 GIORNI

EXPORT TRAINING 
PROGRAM
U  pg. 22

2

i corsi 1

E Imprenditori (PMI)  
che intendono avere gli 
strumenti necessari per 
ampliare la loro competitività 
sui mercati internazionali.

E Manager e Professionisti  
che già operano all’interno 
dell’area Marketing/Commercio 
internazionale/Business 
Development e che desiderano 
approfondire tali competenze.

E Export Manager  
che intendono sviluppare 
nuove strategie per lo sviluppo 
internazionale dell’azienda.

E Manager di 
istituzioni finanziarie 
che operano a supporto 
dell’internazionalizzazione 
delle imprese.

DESTINATARI

1 GIORNATA

400 € + Iva

MATTINA 
9.00 - 13.00
POMERIGGIO 
14.00 - 17.30

ATTESTATO  
DI PARTECIPAZIONE

Come valutare l’impatto del rischio paese 
sulle operazioni con l’estero  
e strumenti di mitigazione.

PROGRAMMA

DEFINIZIONE DI RISCHIO PAESE.

DIVERSI TIPI DI RISCHIO.

EVOLUZIONE DEL CONCETTO  
DI RISCHIO PAESE.

IL “RATING” DI SACE  
E LA DIFFERENZA CON QUELLI  
DELLE AGENZIE.

LA VALUTAZIONE OCSE  
DEL RISCHIO PAESE.

FONTI E METODOLOGIA.

CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ.

STRUMENTI DI ALLOCAZIONE DEL 
RISCHIO POLITICO SU OPERAZIONI 
DI INVESTIMENTI DIRETTI 
ALL’ESTERO.

SIMULAZIONI, RISOLUZIONE IN 
AULA DI PROBLEMI CONCRETI, 
CASI STUDIO.

In un mondo sempre più interconnesso, 
è aumentata la complessità dei processi 
di internazionalizzazione ma anche la 
loro portata in termini di benefici. 

Le imprese che si affacciano sui mercati 
internazionali hanno bisogno di risorse 
finanziarie e del giusto approccio al 
mercato di riferimento. Per questa ragione 
la valutazione dei rischi, attraverso “il 
rischio paese”, diventa un elemento 
imprescindibile. 

Il modulo didattico si propone di fornire 
ai partecipanti una b “cassetta degli 
attrezzi” per la valutazione dei rischi 
collegati alle attività estere dell’impresa, con 
approfondimenti  sulla natura di questi 
rischi (commerciali, politici, sovrani, 
bancari o legati a società non finanziarie), 
sull’importanza del rischio paese e della 
dimensione settoriale in cui l’impresa 
opera. 

Ampio spazio è previsto per applicazioni 
concrete degli strumenti alla situazione 
internazionale attuale, con riferimento a 
casi reali e focus specifici su singole aree 
geografiche e Paesi.

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO PAESE

PER ISCRIZIONI  
E INFORMAZIONI
www.sace.it/exportprogram
T +39 06 67 36 212
exportprogram@sace.it
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INTRODUZIONE AL CONCETTO 
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE.

COME SI COLLOCA 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
NELLA STRATEGIA AZIENDALE.

MERCATO I - FOCUS  
RISCHI OPPORTUNITÀ.

MERCATO II - FOCUS GEOGRAFICI.

POSIZIONAMENTO E MODELLO  
DI BUSINESS.

COSTRUIRE I PIANI DI AZIONE.

IL RUOLO DI FINANCE E LA 
MITIGAZIONE DEI RISCHI.

SIMULAZIONI, RISOLUZIONE IN 
AULA DI PROBLEMI CONCRETI, 
CASI STUDIO.

2

Un numero sempre maggiore di 
aziende ricerca nuove opportunità 
sui mercati internazionali per creare 
valore, estendere il proprio vantaggio 
competitivo e accedere a nuovi bacini di 
clienti. 

Questa ricerca è spesso una via obbligata 
per conservare la propria competitività 
e, talvolta, salvaguardare l’esistenza 
stessa dell’impresa. Tuttavia, anche per le 
aziende più strutturate, il rischio connesso 
all’internazionalizzazione è significativo.

Basandosi sull’esperienza SACE, il 
partecipante acquisirà l’insieme delle 
competenze strategiche e operative 
necessarie per generare o consolidare la 
sua presenza sui mercati internazionali in 
modo innovativo. Questo corso fornisce gli 
strumenti per valutare le potenzialità dei 
mercati e i rischi collegati e per b elaborare 
le strategie più efficaci per l'ingresso e il 
consolidamento nei Paesi individuati.

Il corso sarà di volta in volta improntato 
sull'analisi delle opportunità e 
caratteristiche di un particolare Paese o 
area geografica.

E Imprenditori (PMI)  
che intendono avere  
gli strumenti necessari per 
ampliare la loro competitività  
sui mercati internazionali.

E Manager e Professionisti  
che già operano all’interno 
dell’area Marketing/Commercio 
internazionale/Business 
Development e che desiderano 
approfondire tali competenze.

E Export Manager  
che intendono sviluppare 
nuove strategie per lo sviluppo 
internazionale dell’azienda.

3

E Imprenditori (PMI)  
che intendono avere  
gli strumenti necessari per 
ampliare la loro competitività 
sui mercati internazionali.

E Manager e Professionisti  
che già operano all’interno 
dell’area Marketing/Commercio 
internazionale/Business 
Development e che desiderano 
approfondire tali competenze.

E Export Manager  
che intendono sviluppare 
nuove strategie per lo sviluppo 
internazionale dell’azienda.

E Manager di 
istituzioni finanziarie 
che operano a supporto 
dell’internazionalizzazione 
delle imprese.

ANALISI DEL SETTORE  
DI RIFERIMENTO.

ANALISI DELLE IMPRESE DEBITRICI 
Il contesto macroeconomico, 
la struttura del bilancio e la sua 
riclassificazione, il cash flow, i 
principali ratio, gli elementi qualitativi 
da analizzare, il business plan, 
l’attribuzione di un rating e di un 
massimale.

CASI STUDIO CORPORATE 
Analisi di bilancio delle principali 
imprese internazionali attive 
nei settori oil&gas, acciaio, 
petrolchimico, manifatturiero, 
trasporti ed energia.

ANALISI DELLE BANCHE  
Il contesto macroeconomico, la 
struttura del sistema bancario del 
paese di riferimento e le differenze tra 
i paesi avanzati e i paesi emergenti, 
la struttura di un bilancio bancario e 
la sua riclassificazione, la struttura 
dei prodotti bancari, le fonti di 
finanziamento, i principali ratio, 
l’attribuzione di un rating e di un 
massimale.

CASI STUDIO BANCA  
Analisi di bilancio di banche attive nei 
Paesi in via di sviluppo.

L’entità del credito che si concede ad un 
cliente estero, la durata del rimborso 
e la capacità del debitore di restituirlo 
sono elementi fondamentali che 
l’imprenditore deve essere in grado di 
valutare e di monitorare per affrontare 
una transazione internazionale.

Il corso approfondisce b gli strumenti 
tecnico/economici necessari per valutare 
il merito di credito dei debitori esteri 
(imprese e banche) analizzando il contesto 
macroeconomico di riferimento, quello 
settoriale e la struttura dei bilanci delle 
imprese debitrici. 

I CORSI

Come valutare la capacità  
di pagamento della controparte. 

Grandi opportunità all'estero: come gestire  
il processo, le criticità, come redigere  
un business plan.

MERITO DI CREDITO  
DEI DEBITORI ESTERI

CONOSCERE  
I MERCATI

DESTINATARIPROGRAMMADESTINATARI PROGRAMMA

1,5 GIORNATE

600 € + Iva

MATTINA 
9.00 - 13.00
POMERIGGIO 
14.00 - 17.30

ATTESTATO  
DI PARTECIPAZIONE

1 GIORNATA

400 € + Iva

MATTINA 
9.00 - 13.00
POMERIGGIO 
14.00 - 17.30

ATTESTATO  
DI PARTECIPAZIONE
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ANALISI DEI FABBISOGNI 
FINANZIARI TIPICAMENTE 
CONNESSI ALLE ESPORTAZIONI 
TENENDO CONTO DELLE 
SPECIFICITÀ DEL SETTORE 
INDUSTRIALE DI RIFERIMENTO. 

INTRODUZIONE ALL'OPERATIVITÀ 
DI TRADE FINANCE E 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 
DEGLI STRUMENTI DISPONIBILI 
PER L’ALLOCAZIONE DEI RISCHI E 
PER LO SCONTO PRO SOLUTO DEI 
CREDITI.

STUDIO DELLA 
CONTRATTUALISTICA RELATIVA 
AGLI STRUMENTI COSTITUENTI 
L’OFFERTA TRADE FINANCE. 

ANALISI DI CASE STUDY SPECIFICI 
PER RIPERCORRERE TUTTE LE 
FASI DEL PROCESSO DALLA 
GESTIONE DEGLI STRUMENTI AI 
RISULTATI STRATEGICI.

4

Per le aziende esportatrici di merci 
e servizi è prioritario disporre di 
strumenti di garanzia adeguati contro i 
rischi derivanti dall’operazione, offrire 
ai propri clienti prezzi vantaggiosi, 
trasformare i crediti in liquidità.

Il corso fornisce ai partecipanti gli 
strumenti per sfruttare i vantaggi del 
trade finance e la conseguente cessione 
pro-soluto dei crediti per b rimuovere il 
rischio di mancato pagamento e ottenere un 
flusso regolare di cassa senza intaccare i fidi 
bancari, semplificando gli adempimenti 
amministrativi, tenendo compressi i costi 
di gestione dei crediti e offrendo, nel 
contempo, condizioni di pagamento più 
competitive ai propri clienti esteri.

E Imprenditori (PMI)  
che intendono avere  
gli strumenti necessari per 
ampliare la loro competitività  
sui mercati internazionali.

E Manager e Professionisti  
che già operano all’interno 
dell’area Marketing/Commercio 
internazionale/Business 
Development e che desiderano 
approfondire tali competenze.

E Export Manager  
che intendono sviluppare 
nuove strategie per lo sviluppo 
internazionale dell’azienda.

E Manager di 
istituzioni finanziarie 
che operano a supporto 
dell’internazionalizzazione  
delle imprese.

I CORSI

5

E Imprenditori (PMI)  
che intendono avere gli 
strumenti necessari per 
ampliare la loro competitività 
nella gestione di gare di appalto 
e progetti di sviluppo.

E Manager e Professionisti  
che già operano nel Real 
Estate lungo l’intera filiera del 
mondo delle costruzioni e che 
desiderano approfondire tali 
competenze.

E Tecnici di impresa  
che intendono ampliare le 
proprie competenze nell’utilizzo 
degli strumenti assicurativi.

LE CAUZIONI ASSICURATIVE NEL 
SETTORE EDILIZIO-IMMOBILIARE
U Cauzioni per Appalti Pubblici di 
lavori;
U Cauzioni a garanzia di contratti 
tra privati e garanzie immobiliari;
U Cauzioni per oneri di 
urbanizzazione;
U Condizioni di assicurabilità, 
simulazioni, casi studio. 

I RISCHI DELLA COSTRUZIONE
U Definizione di Rischio di 
costruzione, risk management;
U Polizze assicurative CAR, EAR e 
rischio della costruzione;
U Polizze assicurative Postume 
decennali e Property e rischio di 
gestione;
U Condizioni di assicurabilità, 
gestione del contenzioso;
U Simulazioni, risoluzione in aula di 
problemi concreti, casi studio.

Il corso si articola in 2 moduli: «Le 
cauzioni assicurative nel settore edilizio-
immobiliare» e «I rischi della costruzione». 

g Le imprese che partecipano a gare 
d’appalto o eseguono lavori edili sono tenute 
a prestare garanzie fideiussorie, nel rispetto 
della normativa vigente e per il corretto 
adempimento degli obblighi contrattuali 
assunti. Le cauzioni assicurative permettono 
di non intaccare o saturare gli affidamenti 
bancari. Il Modulo si propone di fornire ai 
partecipanti uno strumento specifico per la 
valutazione dei rischi collegati alle attività di 
costruzione e alle attività di realizzazione e 
gestione di patrimoni immobiliari.

h Il cantiere edile o di montaggio di impianti 
rappresenta un luogo ove i rischi devono 
essere censiti, monitorati e minimizzati. 
Le polizze Costruction All Risks ed Erection 
All Risks vengono infatti sottoscritte per 
permettere al costruttore di trasferire il 
rischio assicurabile e garantire di ottemperare 
alle richieste del committente, in Italia e 
all’estero. Il Modulo si propone di fornire ai 
partecipanti una “cassetta degli attrezzi” per 
la valutazione dei rischi collegati alle attività 
di costruzione e alle attività di gestione di 
patrimoni immobiliari in Italia e all’estero.

 

Le cauzioni assicurative e i rischi della 
costruzione nel settore edilizio-immobiliare. 
Le soluzioni per le imprese. 

Come gestire i pagamenti  
internazionali.

CAUZIONI E RISCHI 
DELLA COSTRUZIONE

TRADE  
FINANCE

DESTINATARIPROGRAMMADESTINATARI PROGRAMMA

1 GIORNATA

400 € + Iva

MATTINA 
9.00 - 13.00
POMERIGGIO 
14.00 - 17.30

ATTESTATO  
DI PARTECIPAZIONE

1 GIORNATA

400 € + Iva

MATTINA 
9.00 - 13.00
POMERIGGIO 
14.00 - 17.30

ATTESTATO  
DI PARTECIPAZIONE
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Difficoltà di accesso al credito, 
diversificazione delle fonti finanziarie e 
nuovi strumenti per le imprese italiane.

ACCESSO
AL CREDITO

LA GARANZIA FINANZIARIA E LA 
POLIZZA ASSICURATIVA. 

ANALISI DEI FABBISOGNI 
FINANZIARI COLLEGATI 
ALLE ATTIVITÀ DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELL’IMPRESA.

INTRODUZIONE ALL’UTILIZZO 
DI FINANZIAMENTI BANCARI 
ABBINATI A STRUMENTI DI 
GARANZIA.

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO DI CREDITO, LE 
GARANZIE COLLATERALI, LA 
REMUNERAZIONE E I VINCOLI 
OPERATIVI.

IL SUPPORTO DI GARANZIA PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELL’IMPRESA.

IL SUPPORTO DI GARANZIA PER IL 
CAPITALE CIRCOLANTE.

SIMULAZIONI, RISOLUZIONE IN 
AULA DI PROBLEMI CONCRETI, 
ILLUSTRAZIONE E DISCUSSIONE 
DI CASI STUDIO.

È costante per le imprese l’esigenza di 
poter disporre agevolmente di prestiti 
bancari necessari all’avvio dei processi 
di internazionalizzazione. 

Durante il corso verranno illustrati gli 
strumenti di garanzia sui finanziamenti 
(a breve, medio e lungo termine) erogabili 
all’impresa grazie al supporto di SACE. 
b Saranno fornite, inoltre, informazioni 
sulla finanziabilità di investimenti diretti 
all'estero, acquisizioni, fusioni, joint 
venture, etc., investimenti domestici 
per l’internazionalizzazione, per 
l'approntamento di forniture destinate 
all'export o per l'esecuzione di lavori 
all'estero.

E Imprenditori (PMI)  
che intendono avere  
gli strumenti necessari per 
ampliare la loro competitività  
sui mercati internazionali.

E Manager e Professionisti  
che già operano all’interno 
dell’area Marketing/Commercio 
internazionale/Business 
Development e che desiderano 
approfondire tali competenze.

E Export Manager 
che intendono sviluppare 
nuove strategie per lo sviluppo 
internazionale dell’azienda.

E Manager di 
istituzioni finanziarie 
che operano a supporto 
dell’internazionalizzazione  
delle imprese. 

6

E Imprenditori (PMI)  
che intendono avere gli 
strumenti necessari per 
ampliare la loro competitività 
sui mercati internazionali.

E Manager e professionisti  
che già operano all’interno 
dell’area Marketing/Commercio 
internazionale/Business 
Development e che desiderano 
approfondire tali competenze.

E Export Manager  
che intendono sviluppare 
nuove strategie per lo sviluppo 
internazionale dell’azienda.

E Manager di 
istituzioni finanziarie 
che operano a supporto 
dell’internazionalizzazione 
delle imprese.

IL RISCHIO DI CREDITO E LA 
RELATIVA COPERTURA DEL 
MANCATO PAGAMENTO IN ITALIA 
E ALL’ESTERO NEL MEDIO E 
LUNGO TERMINE.

IL MANCATO RECUPERO DI COSTI 
DI APPRONTAMENTO DELLA 
FORNITURA PER REVOCA DELLA 
COMMESSA.

LE GARANZIE SUI FINANZIAMENTI 
BANCARI PER FAVORIRE GLI 
ACQUIRENTI.

LE CAUZIONI PER PARTECIPARE 
A GARE DI APPALTO, PER 
GARANTIRE LA CORRETTA 
ESECUZIONE DEL CONTRATTO E 
PER OBBLIGHI DI LEGGE.

LE GARANZIE A TUTELA DEI 
RISCHI SUI MACCHINARI E DEL 
RISCHIO DI INDEBITA ESCUSSIONE 
DELLE FIDEJUSSIONI.

SIMULAZIONI, RISOLUZIONE IN 
AULA DI PROBLEMI CONCRETI, 
CASI STUDIO.

Le aziende esportatrici hanno interesse 
a proteggere il loro portafoglio crediti 
(a breve, medio e lungo termine) 
con strumenti di garanzia idonei ad 
assicurare i flussi di liquidità attesi.  
Tali strumenti permettono anche 
di concedere ai clienti condizioni di 
finanziamento vantaggiosi non ottenibili 
con i canali normali.

Ogni modulo del corso sarà focalizzato su 
uno strumento specifico. Ai partecipanti 
sarà garantito un accurato livello di 
dettaglio sulle singole soluzioni, con 
particolare enfasi all’illustrazione di casi di 
studio. In particolare, b saranno esaminati 
gli strumenti di garanzia per le transazioni 
a breve e medio, lungo termine e gli 
strumenti di sostegno in favore sia delle 
istituzioni finanziarie che delle imprese 
esportatrici.

Gli strumenti a sostegno dell’export. 

DARE FORZA  
ALL’EXPORT
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E Imprenditori (PMI)  
che intendono ampliare  
la loro competitività sui  
mercati internazionali.

E Manager e Professionisti  
che già operano all’interno 
dell’area Marketing/Commercio 
internazionale/Business 
Development e che desiderano 
approfondire tali competenze.

E Export Manager  
che intendono sviluppare 
nuove strategie per lo sviluppo 
internazionale dell’azienda.

E Manager di 
istituzioni finanziarie 
che operano a supporto 
dell’internazionalizzazione  
delle imprese. 

8

Il finanziamento di progetti  
complessi con tecniche di project  
e structured finance. 

PROJECT  
& STRUCTURED  
FINANCE

I PRINCIPI DELLA FINANZA 
STRUTTURATA E DEL PROJECT 
FINANCE.
 
LE TECNICHE DI FINANZA 
STRUTTURATA E ASSET BASED 
FINANCING.

L’ANALISI DEL PROGETTO.

IL PIANO FINANZIARIO.

L’ANALISI DEI RISCHI.

LA STRUTTURA CONTRATTUALE.

LA STRUTTURA DEL PACCHETTO 
DI GARANZIE.

SIMULAZIONI, RISOLUZIONE IN 
AULA DI PROBLEMI CONCRETI, 
CASI STUDIO.

Per partecipare alle grandi opere 
internazionali, le imprese italiane 
devono misurarsi con tecniche 
finanziarie molto complesse quando:

U I promotori delle iniziative infrastrutturali 
intendono limitare il loro coinvolgimento entro i 
limiti del capitale di rischio conferito in una Project 
Company costituita ad hoc per l’iniziativa; 

U l’analisi del rischio «corporate» individua 
l’esigenza di collateralizzare l’operazione con 
garanzie supplementari per renderla «bancabile».

b Il corso vuole fornire al partecipante 
le competenze per poter comprendere e 
applicare le tecniche di analisi e mitigazione 
dei rischi legati a un operazione di Project e 
Structured Finance.

Il programma, oltre a includere un’attenta 
considerazione della tecniche di ingegneria 
finanziaria con focus sui rischi legati a 
progetti di questo tipo, è caratterizzato 
dall’illustrazione e dalla discussione di casi 
di studio concreti.

E Imprenditori (PMI)  
che in un contesto di forte 
innovazione intendono 
valutare l’efficacia e le possibili 
applicazioni dei sistemi di risk 
management.

E Manager e Professionisti  
che già operano all’interno 
delle aree di Risk Management/
Planning/Business Development 
e che desiderano ampliare le 
proprie competenze.

E Internal auditor e Controller

LE DIVERSE FONTI  
DI RISCHIO D'IMPRESA.
 
I SISTEMI DI MISURAZIONE  
DEI RISCHI PIÙ DIFFUSI.

LE RISULTANZE DELL’ANALISI 
DEL RISCHIO NELLE DECISIONI 
STRATEGICHE.

LE TEMATICHE DI GOVERNANCE 
E I MODELLI ORGANIZZATIVI DI 
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT.

STRUMENTI DI RISK 
MANAGEMENT.

SIMULAZIONI, RISOLUZIONE IN 
AULA DI PROBLEMI CONCRETI, 
CASI STUDIO.

In un contesto economico di grandi 
cambiamenti e volatilità, la cultura della 
gestione del rischio vede accrescere la 
sua importanza.

I principi, le definizioni, le metodologie, 
inizialmente sviluppate per rispondere 
all’esigenza di presidio dei rischi delle 
istituzioni bancarie e assicurative, sono 
sempre più oggetto di interesse da parte 
degli operatori non finanziari. Grandi 
imprese hanno già adottato impostazioni 
e logiche dell’enterprise risk management, 
apprezzandone l’efficacia nella salvaguardia 
del patrimonio e nella creazione di valore 
per il complesso degli stakeholder aziendali.

Il corso vuole offrire alle PMI italiane una 
b panoramica sugli strumenti necessari per 
affrontare in sicurezza le sfide internazionali.

La gestione dei rischi commerciali  
e di credito in impresa.

RISK 
MANAGEMENT
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10

I CORSI

E Imprenditori (PMI)  
che intendono ampliare  
la loro competitività sui  
mercati internazionali.

E Manager e Professionisti  
che già operano all’interno 
dell’area Marketing/Commercio 
internazionale/Business 
Development e che desiderano 
approfondire tali competenze.

E Export Manager  
che intendono sviluppare 
nuove strategie per lo sviluppo 
internazionale dell’azienda.

E Manager di 
istituzioni finanziarie 
che operano a supporto 
dell’internazionalizzazione  
delle imprese. 

CONTRATTUALISTICA 
INTERNAZIONALE:
U Esame degli strumenti finanziari 
di mitigazione del rischio del 
credito; 
U Principali clausole dei contratti 
commerciali internazionali; 
U Simulazioni, risoluzione in aula 
di problemi concreti, casi studio. 

TECNICHE DI RECUPERO DEI 
CREDITI:  
U La gestione dell’operazione in 
crisi e la ristrutturazione delle 
imprese;
U La struttura del capitale;
U Le varie forme di debito;
U I Financial Covenants;
U Il processo di ristrutturazione;
U Simulazioni, risoluzione in aula 
di problemi concreti, casi studio;
U La gestione e il recupero dei 
crediti; 
U Simulazioni, risoluzione in aula 
di problemi concreti, casi studio.

L’evoluzione del settore finanziario 
ha reso più difficile la gestione del 
credito in quei contesti internazionali 
caratterizzati dalla normativa poco 
conosciuta o complessa.

Contrattualistica internazionale: il 
modulo si concentrerà sull’ b analisi 
delle principali strutture contrattuali 
e finanziarie relative a operazioni di 
esportazione o internazionalizzazione e 
delle principali clausole da includere nei 
contratti commerciali internazionali utili 
a salvaguardare gli interessi dell’impresa 
venditrice. 

Ristrutturazione del debito: b saranno 
approfonditi i vari aspetti della crisi delle 
operazioni dovuta a inadempimento del 
debitore, focalizzando l’attenzione su 
quali strumenti mettere in campo per una 
gestione, anche in chiave preventiva, del 
default e per il recupero di somme rimaste 
insolute. 

La contrattualistica internazionale  
e le tecniche di recupero  
dei crediti. 

RECUPERO CREDITI E 
CONTRATTUALISTICA 
INTERNAZIONALE 

E Imprenditori (PMI)  
che sono interessati al controllo 
del rischio di reputazione 
aziendale legato a tematiche di 
carattere ambientale e sociale 
nello sviluppo di progetti.

E Manager e Professionisti  
che già operano all’interno 
della Funzione Ambiente e che 
desiderano approfondire tali 
competenze.

E Export Manager
che intendono sviluppare 
nuove strategie per lo sviluppo 
internazionale dell’azienda.

E Manager di Istituzioni 
Finanziarie che intendono 
approfondire le tematiche 
relative alla sostenibilità 
socio-ambientale dei progetti 
finanziati.

ASPETTI AMBIENTALI E SOCIALI 
NEL CONTESTO FINANZIARIO 
INTERNAZIONALE.

LE LINEE GUIDA DEL GRUPPO 
BANCA MONDIALE.

REGOLE PER LE BANCHE PRIVATE: 
GLI EQUATOR PRINCIPLES.

REGOLE PER LE EXPORT CREDIT 
AGENCY: LA RACCOMANDAZIONE 
OCSE SU AMBIENTE E CREDITI 
ALL’ESPORTAZIONE.

FACCIAMO PRATICA: SCREENING 
E CASI STUDIO PER CATEGORIA DI 
IMPATTO.

PROGETTI COMPLESSI: CASI 
STUDIO E RELATIVE AZIONI DI 
MITIGAZIONE.

SIMULAZIONI, RISOLUZIONE IN 
AULA DI PROBLEMI CONCRETI, 
CASI STUDIO.

Oggi ogni attività deve ispirarsi al 
principio di sostenibilità in forza del 
quale sono state adottate politiche 
ambientali più stringenti e normative di 
prevenzione rispetto a potenziali effetti 
negativi di progetti pubblici e privati.

Il corso intende fornire ai partecipanti 
nozioni e metodologia finalizzati  
b all’analisi, alla gestione e al monitoraggio 
del potenziale impatto ambientale e sociale 
di un progetto, secondo gli standard 
internazionali in funzione della sua 
finanziabilità.

La valutazione dell’impatto  
ambientale e sociale di un progetto 
infrastrutturale o in settori  
sensibili.

IMPATTO AMBIENTALE 
E SOCIALE
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E Imprenditori (PMI)  
che intendono ampliare la 
loro competitività sui mercati 
internazionali.

E Manager e Professionisti  
che già operano all’interno 
dell’area Marketing/Commercio 
internazionale/Business 
Development e che desiderano 
approfondire tali competenze.

E Export Manager che intendono 
sviluppare nuove strategie 
per lo sviluppo internazionale 
dell’azienda.

E Manager di istituzioni 
finanziarie che operano a 
supporto dell’internalizzazione 
delle imprese. 

. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
PAESE COME VALUTARE L’IMPATTO 
DEL RISCHIO PAESE SULLE 
OPERAZIONI CON L’ESTERO E 
STRUMENTI DI MITIGAZIONE.  
l PAG. 11
 
Q CONOSCERE I MERCATI  
GRANDI OPPORTUNITÀ ALL'ESTERO: 
COME GESTIRE IL PROCESSO, LE 
CRITICITÀ, COME REDIGERE UN 
BUSINESS PLAN. l PAG. 12

r MERITO DI CREDITO  
DEI DEBITORI ESTERNI  
COME VALUTARE LA CAPACITÀ 
DI PAGAMENTO DELLA 
CONTROPARTE. l PAG. 13

t RISK MANAGEMENT LA 
GESTIONE DEI RISCHI COMMERCIALI 
E DI CREDITO IN IMPRESA. l PAG. 19

y DARE FORZA ALL'EXPORT 
GLI STRUMENTI A SOSTEGNO 
DELL'EXPORT*. l PAG. 17

T RECUPERO CREDITI 
E CONTRATTUALISTICA 
INTERNAZIONALE  
LA CONTRATTUALISTICA 
INTERNAZIONALE E LE TECNICHE  
DI RECUPERO DEI CREDITI. l PAG. 20

L’Export Training Program «Strategie e 
strumenti per l’internazionalizzazione» 
è un percorso formativo pensato per chi 
in tempi rapidi intende sviluppare le 
competenze per avviare un processo di 
internazionalizzazione.

La didattica è improntata alla gestione 
pratica della vita aziendale.

Simulazioni, risoluzione in aula di problemi 
concreti, casi studio permetteranno ai 
partecipanti di acquisire rapidamente 
modelli e strumenti e di applicarli 
facilmente al proprio contesto lavorativo.

Strategie e strumenti per 
l'internazionalizzazione.

EXPORT  
TRAINING PROGRAM

Il Modulo l si compone dei seguenti corsi:
ll finanziamento di progetti complessi con tecniche 
di Project e Structured Finance - Trade Finance - 
Come gestire i pagamenti internazionali - Difficoltà 
di accesso al credito - Diversificazione delle fonti 
finanziarie e nuovi strumenti per le imprese italiane - 
Gli strumenti di sostegno all’export.

2

7,5 GIORNATE

3.000 € + Iva

6 MODULI

ATTESTATO  
DI PARTECIPAZIONE

DESTINATARI PROGRAMMA

Per maggiori informazioni sul programma 
formativo e per iscriversi ai corsi: 
www.sace.it/exportprogram
T +39 06 67 36 212
exportprogram@sace.it 
 
Scopri inoltre tutti i servizi di SACE su: 
www.sace.it
info@sace.it 
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