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TINEXTA E SACE SIGLANO PARTNERSHIP STRATEGICA CON FOCUS SULLE PMI 

Collaborazione operativa e commerciale per espandere e consolidare l’accesso delle 

PMI ai prodotti assicurativo-finanziari di SACE, rafforzati attraverso nuovi strumenti di 

Credit Management e nuovi servizi in ambito green economy, e a servizi digitali per 

l’internazionalizzazione 

 

Roma, 9 febbraio 2021 – Tinexta S.p.A. e SACE annunciano la firma di un accordo di collaborazione per 

espandere e facilitare l’accesso delle PMI italiane ai prodotti e servizi assicurativo-finanziari di SACE utili a 

rafforzarne la competitività e sostenerne la crescita, ulteriormente supportati dalle competenze 

specialistiche e dai servizi dedicati di Tinexta.  

Nel dettaglio, grazie alla nuova sinergia, Tinexta metterà a disposizione di SACE – oltre a una vasta rete di 

professionisti e a una solida esperienza maturata con attività di consulenza nel settore del credito 

domestico – diverse soluzioni: da tool gestionali di Credit Information & Management per le attività di risk 

management, a servizi di consulenza per progetti di “green economy”, passando per prodotti e servizi 

dedicati all’internazionalizzazione delle PMI italiane. SACE, invece, metterà a disposizione della rete di 

Tinexta, a beneficio delle aziende clienti della società, la propria offerta di prodotti per la gestione dei 

rischi connessi all’operatività sui mercati internazionali e per l’accesso al credito.   

L’accordo siglato oggi si articolerà ulteriormente attraverso la definizione di specifici protocolli attuativi 

negli ambiti descritti. 

Pier Andrea Chevallard, Amministratore Delegato di Tinexta, ha commentato: “L’accordo odierno e i 

protocolli attuativi che seguiranno rappresentano una straordinaria occasione per conciliare il miglior 

supporto operativo fornito dal Gruppo Tinexta alle attività svolte da SACE. Riteniamo che vi siano 

importanti spazi di collaborazione per il supporto al tessuto produttivo ed economico del Paese, 

specialmente nell’attuale contesto di mercato”.  

Pierfrancesco Latini, Amministratore Delegato di SACE ha dichiarato: “Questa nuova partnership ci 

permetterà di raggiungere un numero sempre maggiore di PMI che potranno beneficiare delle soluzioni 

messe a disposizione da SACE, per rafforzarsi in una situazione difficile come quella che sta affrontando il 

Paese e per continuare a crescere sui mercati internazionali. Siamo lieti, grazie a questo accordo, di poter 

contare su un partner come Tinexta per rafforzare il nostro contributo in favore di tutte le aziende italiane 

che stanno affrontando questo periodo particolarmente complesso”. 

Nella definizione dell’accordo Tinexta è stata assistita da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 

 

 



  
 

TINEXTA 

Tinexta S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2019: Ricavi 

pari a Euro 258,7 milioni, EBITDA pari a Euro 71,3 milioni e Utile netto pari a Euro 28,8 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader 

in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit 

Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A. e la società spagnola Camerfirma S.A., prodotti e 

soluzioni per la digitalizzazione: firma digitale, identità digitale, onboarding di clientela, fatturazione elettronica e posta elettronica 

certificata (PEC) per grandi aziende, banche, società di assicurazione e finanziarie, PMI, associazioni e professionisti. Nella Business Unit 

Credit Information & Management, Innolva S.p.A. e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali (informazioni 

camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito) e RE Valuta S.p.A. offre 

servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub S.p.A. è leader nella 

consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark S.p.A. fornisce consulenze di Temporary Export 

Management alle PMI per supportarle nell’espansione commerciale. Il 12 ottobre 2020 è stata annunciata la creazione di una nuova 

Business Unit Cybersecurity. Al 31 dicembre 2019 il personale del Gruppo ammontava a 1.293 dipendenti. 

Sito web: www.tinexta.com, Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210 

 

SACE 

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale 

attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, 

SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri, formando con SIMEST il Polo 

dell’export e dell’internazionalizzazione. Collabora inoltre con il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie 

l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato con le misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità. Con un 

portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 134 miliardi di euro, SACE serve oltre 23mila aziende, 

soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri, con un ventaglio diversificato di prodotti e servizi 

assicurativo-finanziari. 
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