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L'ALLEANZA. La quotata in Borsa e il polo per l'internazionalizzazione del gruppo Cassa Depositi e Prestiti siglano un accordo rivolto alle realtà impegnate fuori dal Paese

Ubi-Sace Simest, intesa per i crediti delle Pmi
Network di 200 negoziatori e corrispondentilocali
a supporto delle imprese per il recupero all'estero
Geertman: «Più servizi per le aziende senza confini»

Supportare le imprese clienti
del gruppo nell'attività di re-
cupero credito sui mercati in-
ternazionali: è l'obiettivo
dell'accordo finalizzato da
Ubi Banca con Sace Simest,
il polo dell'export e dell'inter-
nazionalizzazione del Grup-
po Cassa Depositi e Prestiti.

LE AZIENDE che lavorano con
la spa quotata a Piazza Affari
- spiega una nota - potranno
affidarsi ai professionisti Sa-
ce Simest e a un network di
duecento corrispondenti e
negoziatori locali, diffusi in
tutto il mondo: lavoreranno
sulla base di un tariffario
strutturato a success fee, inol-
tre gestiranno le diverse fasi
dell'attività stragiudiziale e
giudiziale per il recupero di
quanto vantato, dalla nego-
ziazione di accordi di ristrut-
turazione dell'esposizione fi-
nanziaria di corporate e ban-
che, al repossession e remar-
keting di forniture garantite
all'estero.
«Le imprese che decidono

di espandersi nei mercati
esteri hanno bisogno di part-
ner, anche finanziari, con cui
costruire una solida alleanza
per la crescita - sottolinea
Frederik Geertman, vice di-
rettore generale e direttore
commerciale di Ubi Banca -.
L'intesa con Sare Simest pun-
ta ad ampliare ulteriormente
la gamma di servizi che il
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Sostegno a banche e società

L'ESPERIENZA DI NSA
La crescente attenzione
degli enti regolatori sul
patrimonio delle banche ha
portato a una maggiore
selezione nellerogazione
del credito alle imprese,
micro, piccole e medie. Allo
stesso tempo le Pmi
evidenziano un trend di
crescita eun livello di
solidità finanziaria
notevole, nonostante un
quadro macroeconomico in
deterioramento
progressivo a causa delle
politiche commerciali
internazionali edel
peggioramento della
domanda nell'area Euro.Per
sostenere istituti di credito

e aziende nella più efficace
valutazione di un simile
contesto, il Gruppo Nsa, primo
mediatore creditizio italiano
perle società con sede legale a
Milano e quartier generale
operativo a Caste' Mella, ha
messo a disposizione i dati
della sua esperienza
ultra decenna le: 31 mila
operazioni intermediate dal
2007 al 2019 in tutta Italia su
un campione eterogeneo di
realtà finanzia te da banche
nazionali e locali. Inoltre, ha
presentato i dati più
aggiornati attraverso il
PMlndexl9 e il Report sulla
struttura economico
finanziaria delle 50 mila
imprese analizzate.

gruppo Ubi offre alle aziende
impegnate nei processi di in-
ternazionalizzazione, suppor-
tandole anche in contesti re-
golamentari diversi e com-
plessi ehe possono rallentare
lo sviluppo».
Valerio Ranciaro, direttore

generale di Sace Srv (società
del Polo specializzata in servi-
zi di recupero crediti e gestio-
ne del patrimonio informati-
vo), sottolinea che «Sace Si-
mest ha una un'esperienza
consolidata e una profonda
conoscenza dei mercati emer-
genti extraeuropei, spesso ca-
ratterizzati da un quadro nor-
mativo complesso che rende
complicato il recupero di un
credito, soprattutto da parte
di una Prni che non è struttu-
rata per questo. E fon damen-
tale affidarsi a un partner in
grado di intervenire in modo
rapido ed efficace anche nel-
le situazioni più complesse».

CON LA MAGGIOR parte delle
transazioni di export condu-
se tramite dilazioni di paga-
mento, spiega imanota, sem-
pre più realtà esportatrici in-
corrono in rischi di mancato
pagamento: le incognite au-
mentano quando si opera
con controparti di mercati
emergenti che, pur offrendo
spesso un ottimo potenziale
di business, sono poco cono-
sciuti e più soggetti a instabi-
lità e shock esogeni. Un ade-
guato set di strumenti pertu-
telarsi e affrontare le difficol-
tà è dunque fondamentale
per chi vuole perseguire la
crescita oltre confine, in parti-
colare nelle nuove aree. •
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