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Crescere con noi in Albania

Gruppo CDP: promuoviamo il futuro dell’Italia

FINANZIAMO
gli investimenti pubblici, sosteniamo la
cooperazione internazionale e siamo
catalizzatori
dello
sviluppo
delle
infrastrutture del Paese

CONTRIBUIAMO
allo sviluppo del mercato immobiliare
italiano quale principale operatore del social
and affordable housing alla riqualificazione
di aree strategiche per il Paese.
«Istituto Nazionale di Promozione»

ACCOMPAGNAMO
le imprese lungo il loro ciclo di vita,
favorendo
la nascita di start-up e
l’innovazione, investendo in imprese di
rilevanza nazionale

SOSTENIAMO
L’export e l’internazionalizzazione quali
fattori competitivi del sistema produttivo
nazionale
e
driver
di
crescita
dell’economia nazionale
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SACE SIMEST:
il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP

SIMEST
SACE BT
SACE
SACE SRV
SACE FCT
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Offriamo soluzioni assicurative e finanziarie per tutte le esigenze delle imprese
che intendono crescere all’estero

Valutazione mercati
esteri di sbocco

Prestiti
agevolati per
studi di fattibilità
Business
information &
intelligence

Creazione opportunità
commerciali

Push strategy
Prestiti agevolati per
inserimento su mercati
esteri e partecipazione
a fiere

Interventi pilota in
mercati target

Stabilizzazione
relazioni commerciali estere

Espansione
produttiva
internazionale

Garanzie finanziarie
Recupero crediti
Quasi-equity
Export credit
Cauzioni e Assicurazione rischi specifici

Assicurazione del credito
Anticipi su transazioni garantite

Direct Lending
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Nel 2017 abbiamo mobilitato 25 miliardi di euro di risorse a sostegno di
export e internazionalizzazione (+40% rispetto al 2016)
Oltre 20.000 aziende italiane
servite in 198 mercati: dalle PMI
alle grandi imprese

Risorse mobilitate dal polo SACE-SIMEST (€ miliardi)

~25
25,3
€111 miliardi
di risorse per le
imprese italiane
con il Piano
Industriale 2016-2020

17,4

17,9

2015

2016

+50%
vs precedente
quinquennio

2017E
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Crescere con noi in Albania

La crescita dell’interscambio commerciale
Export/Import di beni verso/da Albania
(milioni di euro)

Tasso medio %
nel 2000-2016

Highlights
Tasso medio %
nel 2000-2016

+3,7% Pil (2017)

€5 mld
+6,8%

275

stock investimenti italiani (2016)

n° imprese a partecipazione italiana in Albania

+8,9%

export italiano in Albania (gen-nov 2017)

+14,3%

import italiano dall’Albania (gen-nov
2017)

€2,2 mld
Fonte: SACE

29,3%

interscambio gen-nov 2017
(+11,1% vs gen-nov 2016)

Quota di mercato export italiano in Albania nel
2016 (vs 9,5% Germania, 2,2% Spagna, 2%
Francia)

Settori di opportunità

Meccanica e attrezzature
Agevolazioni fiscali sull’import di macchinari
(per i settori del food processing, tessile, costruzioni, metalli, energia)

Energia
Energie rinnovabili e Trans Adriatic Pipeline - TAP

Infrastrutture
Porti, autostrade, € 90 milioni di investimenti nella ferrovia Tirana-Durazzo
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La nostra view su Albania
Strong points

Weak points

Crescita stabile, anche se moderata (Pil +3,7%
stimato nel 2017)

Debito pubblico elevato (vicino al 70% del Pil nel 2017)
e un disavanzo fiscale annuo del 2%

Manodopera di qualità a costi competitivi. La
disoccupazione (pari a circa il 10% nel 2016) è in
calo

Attività economica esposta a fattori esterni come la
domanda dei Paesi europei e i flussi di rimesse dai
Paesi limitrofi

Avviato processo di adesione all’Ue
Sistema bancario con elevati livelli di non performing
loans (pari al 20% dei prestiti totali)
Sistema fiscale favorevole per le aziende estere:
aliquota al 15% per le grandi imprese e al 7,5% per
le PMI

Burocrazia complessa

Grandi progetti internazionali nel settore energetico
(TAP e centrale idroelettrica Devoll), con un impatto
positivo sull’afflusso di investimenti esteri (stimati in
circa € 1 mld nel 2017)
10

1

Chi siamo

2

Albania: opportunità per le imprese italiane

3

Crescere con noi in Albania

Rendi più competitivo il tuo export in Albania

Con noi
offri ai tuoi
clienti albanesi

dilazioni di pagamento competitive, proteggendoti dal
rischio di mancato pagamento o di revoca del contratto per
eventi di natura politica o commerciale, beneficiando del
contributo sugli interessi a fronte dello sconto pro-soluto dei
titoli di credito
finanziamenti a medio-lungo termine a condizioni
vantaggiose per l’acquisto di macchinari o per la
realizzazione di grandi progetti commissionati alla tua
azienda
A chi è rivolto

Imprese medio grandi e PMI

Taglio operazione

50 – 100 mln €
0,5 – 1 mln €
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Monetizzi i tuoi crediti in Albania

Con noi
trasformi in
liquidità i tuoi
crediti tramite:

i nostri servizi di factoring, cedendo pro-soluto i crediti
commerciali vantati verso uno o più debitori albanesi
il nostro servizio di recupero crediti, che comprende la
gestione di tutte le attività stragiudiziali, giudiziali e procedure
concorsuali per il recupero dei crediti insoluti, anche non
oggetto di copertura assicurativa

A chi è rivolto

Imprese di ogni dimensione

Taglio operazione

0,5 – 1 mln € (factoring)
100k-150k € (recupero crediti)
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Ottieni garanzie per gare e appalti in Albania
Bid bond per partecipare a gare d’appalto in Albania
Con noi
ottieni le
fideiussioni
richieste dai tuoi
clienti albanesi

Performance bond per garantire la buona esecuzione della
commessa in Albania
Advance payment bond per garantire la restituzione degli
anticipi versati dal committente albanese per l’esecuzione della
commessa
Inoltre puoi proteggere il tuo cantiere dai rischi della costruzione

A chi è rivolto

Imprese di ogni dimensione

Taglio operazione

3 - 5 mln €
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Investi nella tua crescita in Albania

Con noi
cresci in Albania
con un partner
solido

CASE
HISTORY

Effettui investimenti diretti in Albania beneficiando della
partecipazione diretta di SIMEST al capitale di rischio della
società controllata
Proteggi i tuoi investimenti diretti in Albania dai rischi di
natura politica

A chi è rivolto
Taglio operazione

PMI
500k – 1 mln € (partecipazioni)
5 – 6 mln € (protezione
investimenti)
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Finanzi i tuoi progetti in Albania

Con noi
ottieni le risorse
finanziarie per
crescere in
Albania
attraverso:

Finanziamenti a tasso agevolato, erogati attraverso SIMEST, per studi
di fattibilità, partecipazione a missioni di Sistema, fiere e mostre,
apertura di strutture commerciali, formazione del personale in loco
Garanzie sui finanziamenti bancari a sostegno di un’ampia gamma di
progetti di crescita in Albania: dall’acquisto di macchinari a investimenti
in ricerca e sviluppo, dalle spese per promozione e marketing
all’approntamento di forniture
Emissioni obbligazionarie garantite da SACE e sottoscritte dal Fondo
Sviluppo Export o da CDP
A chi è rivolto

PMI e grandi imprese

Taglio operazione

500 – 600k € (finanz. agevolati)
3 - 5 mln € (finanz. Gar. SACE)
20 – 22 mln € (emissioni obblig.)
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Conosci clienti e rischi

individuare e organizzare incontri con controparti albanesi
Con noi
puoi:

conoscere i rischi a cui si espone la tua azienda nell’esportare
o investire in Albania
ottenere una valutazione preventiva sull’affidabilità dei
potenziali clienti albanesi
sviluppare un piano di crescita nel Paese
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SACE SIMEST - Desk Albania

albania@sace.it

CONTATTACI

SACE SIMEST Customer care
800.269.264
info@sace.it

