
 

 

BNL GRUPPO BNP PARIBAS E SACE: AL VIA L’INIZIATIVA “FOODEXPORT” 

150 MILIONI DI EURO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELL'AGRO-ALIMENTARE ITALIANO 

 

• L’iniziativa prevede anche una piattaforma di servizi per portare il Made in Italy nel mondo 
 

• La partnership BNL e SACE ha erogato, negli ultimi anni, oltre 250 milioni di euro per le esigenze di 

internazionalizzazione delle imprese italiane. 
 

Roma, 30 giugno 2015. BNL Gruppo BNP Paribas e SACE confermano il proprio impegno a favore 
dell’internazionalizzazione delle imprese come fattore di stimolo e crescita dell’economia reale e lanciano 
una nuova iniziativa, “FoodExport”, dedicata nello specifico alle aziende italiane che operano nell’agro-
alimentare per il loro sviluppo all’estero. 
 

Con questo nuovo progetto, BNL e SACE mettono a disposizione delle imprese del settore 150 milioni di 
euro di finanziamenti per sostenere le esigenze di capitale circolante in grado di rispondere ai fabbisogni 
economico-finanziari specifici delle aziende di tutti i comparti della filiera, oltre a supportare la realizzazione 
di investimenti commerciali, produttivi o promozionali in una logica di accompagnamento dell’azienda nel suo 
sviluppo di medio e lungo periodo. 
 

L’azione sinergica di BNL e SACE consente alle imprese di accedere alle  soluzioni assicurativo-finanziarie 
più idonee a supportare e semplificare l’ingresso e l’operatività sui mercati globali: assicurazione e 
smobilizzo dei crediti internazionali; finanziamento delle sedi all’estero delle imprese italiane; tesoreria 
internazionale; mitigazione dei rischi di cambio; garanzie di fornitura; finanziamento degli acquirenti esteri. 
 

FoodExport s’inserisce nell’ambito di una partnership consolidata tra BNL e SACE che negli anni ha 
consentito di erogare circa 250 milioni di euro di finanziamenti a sostegno dei piani di sviluppo internazionale 
di imprese italiane d’eccellenza, in settori chiave per il Made in Italy come l’agroalimentare o la meccanica. 
 

La presenza del Gruppo BNP Paribas in 75 paesi nel mondo e la possibilità, da parte di SACE, di assicurare 
operazioni in 189 paesi consentono alle  imprese del “food” di disporre di una piattaforma specialistica per le 
loro esigenze di export, con team attivi direttamente in mercati ad alto potenziale nei quali gli imprenditori 
italiani già operano o vogliano implementare la propria attività.  
 

SACE ha maturato una significativa esperienza in tutti i comparti della filiera agroalimentare, incluso il 
settore vitivinicolo, nel quale il Guppo BNP Paribas vanta un’importante expertise ed è riconosciuto come 
operatore primario in mercati come Francia, Stati Uniti e Italia, dove il business del vino è diffuso e 
rappresenta eccellenza e qualità di produzione apprezzate nel mondo. 
  

Con FoodExport, BNL e SACE mettono inoltre a disposizione dell’agro-alimentare italiano, servizi e soluzioni 
di “factoring internazionale”, strumento che permette di supportare il business delle imprese nazionali nei 
confronti di controparti estere, mitigando i rischi di credito ed ottimizzando la gestione di incassi e pagamenti. 
 

BNL offre, inoltre, una piattaforma evoluta di cash management per ottimizzare la gestione della tesoreria 
domestica internazionale ed è in grado di assicurare, insieme a SACE, piena operatività anche nella valuta 
cinese Renmbinbi, consentendo ai clienti di valorizzare questa nuova opportunità per accrescere il business 
con la Cina. E’ garantita l’operatività anche in altre divise internazionali. 
 

BNL e SACE, infine, sono da tempo impegnata nello sviluppo delle Reti d’Impresa, strumento che consente 
di mettere a fattore comune progetti ed investimenti di diverse realtà imprenditoriali per il loro sviluppo 
all’estero, aumentandone forza e competitività per meglio affrontare le sfide dei mercati internazionali. 
 
 

 
BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 1000 punti vendita 
su tutto il territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica 
Amministrazione - BNL offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici 
esigenze dei propri clienti (privati e famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente 
in 75 paesi, con oltre185.000 collaboratori, di cui circa 145.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su quattro mercati 
domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di attività: Retail Banking & 
Services e Corporate & Institutional Banking. 
Media Relations BNL +39 06 4702.7209-15 - press.bnl@bnlmail.com - @BNL_PR 
 
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 di 25.000 imprese clienti 
in Italia e all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 
Per ulteriori informazioni visita il sito www.sace.it 
Ufficio stampa SACE +39 066736 888 – ufficio.stampa@sace.it 
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