Africa sub-sahariana: la sfida dello
sviluppo paritario
Opportunità di investimento per le PMI e garanzie per gli
investitori

Milano, 12 Aprile 2018

Performance Economica
La performance economica in Africa Sub-Sahariana è in ripresa dopo il rallentamento del 2015-16. La crescita della regione
ha segnato un aumento dal 1,4% del 2016 al 2,6% nel 2017, ed è prevista in ulteriore accelerazione nel 2018 (+3,4%).
Fattori di traino
- aumento prezzo oil & gas e commodity minerarie
- aumento spesa pubblica
Crescita del PIL reale in Africa Sub-Sahariana (var. %)
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Interscambio Commerciale
Tra il 2000 ed il 2014, l’export italiano nell’area è raddoppiato passando da euro 3,1 miliardi a euro 6,2 miliardi. Dopo un calo
nel biennio 2015-16, l’export Made in Italy nell’area è cresciuto del 5,5% nel 2017, attestandosi sui 5,2 miliardi di euro, con la
meccanica strumentale che si conferma il primo settore di esportazione nel continente.
Esportazioni italiane verso l’Africa Sub-Sahariana (€, mld)
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Una view su alcune economie africane
Economie dinamiche
 Senegal, Ghana e Etiopia oltre il 7% di crescita Pil nel 2018, ma
attenzione ad aumento debt distress in Etiopia
 Anche le economie di Kenya e Tanzania restano dinamiche; da valutare
in Kenya dinamica fiscale e debitoria post-elezioni
Criticità da monitorare
 Camerun e Gabon vulnerabili ai prezzi oil&gas, ma possono poggiare sul sostegno
del FMI
 Nigeria, Sudafrica e Angola con criticità economico-finanziarie e politico-istituzionali
da monitorare
Forti difficoltà
 Il Congo resta out, mentre non ci sono al momento progressi concreti su un accordo tra FMI
e Zambia
 Per Mozambico in attesa di sviluppi lato audit debito e eventuale nuovo sostegno
finanziario del FMI
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Investimenti diretti esteri in Africa
Investimenti diretti esteri
Flussi netti (USD Mln)
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Fonte: Ocse
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Principali settori d’interesse per le imprese italiane
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Esposizione SACE
Negli ultimi anni l’attività di SACE nell’area ha registrato un progressivo aumento, fino a segnare nel 2017 una esposizione
complessiva record di euro 4,4 miliardi.

Andamento esposizione SACE in Africa Sub-Sahariana (€, mld)
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L’esposizione complessiva comprende le garanzie deliberate, i sinistri in corso e gli indennizzi da recuperare
*Altri include: Ghana, Senegal, Nigeria, Madagascar, Uganda, Tanzania, Costa D'Avorio,
Mauritania, Ruanda, Benin, Swaziland, Togo, Congo, Mali, Gabon.
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Sosteniamo la competitività delle imprese
SACE è una società del Gruppo Cdp attiva nell’export credit,
nell’assicurazione del credito, nella protezione degli
investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel
factoring. Un'offerta che si arricchisce con i prodotti di
SIMEST, che vanno dalla partecipazione al capitale delle
imprese ai finanziamenti a tasso agevolato e all’export credit.

OFFRIAMO SOLUZIONI PER LA GESTIONE
INTEGRALE DEI RISCHI COMMERCIALI
E POLITICI:
• Credito all’esportazione e project finance
• Protezione degli investimenti all’estero
• Finanziamenti agevolati e partecipazioni
nel capitale
• Garanzie finanziarie
• Assicurazione del credito
• Cauzioni e rischi della costruzione
• Factoring

Solidità
Esperienza

€ 5,3 MILIARDI
di patrimonio netto
e rating BBB+
(Fitch)

Valutiamo e assicuriamo
rischi da

40 anni

Flessibilità
Supportiamo oltre
25.000 PMI
e grandi imprese
in 198 paesi
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Un’offerta integrata per l’intero processo di internazionalizzazione
Investire in Italia e
all’estero
Copertura
Produzione

Pagamento differito

Firma
Contratto
Individuare
opportunità

Esigenza
impresa
Soluzioni
SACE-Simest

Conoscere i
mercati e le
controparti

Rilascio
garanzie
contrattuali

Finanziamento
del circolante

 Report informativi

 Bondistica

 Finanziamenti a BT

 Mappe rischi

 Garanzie
contrattuali

 Working Capital
Facility

 SBLC

 Garanzie finanziarie

 Valutazioni
controparti

Sconto e
anticipo dei
crediti

 Assicurazione
crediti domestici e
esteri
 Copertura rischi
singoli e portafogli

Copertura del
rischio di
credito

Finanziamento
investimenti &
PRI

 Trade Finance

 Linee di credito a MLT

 Factoring

 Protezione degli
investimenti esteri
 Equity e 394/81 Simest
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Finanziare il tuo processo di internazionalizzazione

CON NOI PUOI
Con banche
convenzionate
procedure
semplici e veloci
per le PMI

Più risorse
disponibili grazie
al Piano Juncker
e alla garanzia
sull’80% del
finanziamento

Ottenere con la nostra garanzia
finanziamenti bancari a medio/lungo
termine per l’espansione sui mercati
internazionali, per il rinnovo
e potenziamento degli impianti
e dei macchinari e per investimenti
in R&D

BENEFICI
Accrescere la competitività
internazionale attraverso
l’accesso a finanziamenti
a medio lungo termine
Incrementare le linee di fido
disponibili presso il sistema
bancario

Garanzia finanziaria
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Capitale di debito

Capitale
di rischio

Investire in società estere
e proteggere l’investimento

CON NOI PUOI

BENEFICI

Acquistare, con il nostro supporto,
partecipazioni in società estere o italiane

Disporre di risorse finanziarie
complementari nelle iniziative
di investimento

Partecipazione al capitale

Ottenere con la nostra garanzia finanziamenti
bancari a medio/lungo termine per
l’espansione sui mercati internazionali e
investimenti esteri diretti (come joint venture,
fusioni e acquisizioni, partnership)
Garanzia Finanziaria

Ottenere un’agevolazione sul finanziamento
bancario per l’acquisizione della tua quota
di partecipazione in società in Paesi non
appartenenti all’UE

Beneficiare della presenza nella
compagine societaria di un partner
istituzionale
Incrementare le linee di fido
disponibili presso il sistema bancario
Ridurre il costo del finanziamento
della tua quota di partecipazione
attraverso il contributo in conto
interessi

Contributo in c/interessi
su partecipazione
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Investire in società estere
e proteggere l’investimento

CON NOI PUOI

BENEFICI

Assicurare:

Consolidare e ampliare il business
in mercati ad alto rischio, ma con
grandi potenzialità.

• il rischio di perdita parziale o totale dei capitali,
utili, interessi e somme derivanti da eventi di
natura politica riferibili ad atti espropriativi,
guerra e disordini civili, restrizioni valutarie e
violazione di contratto stipulato con
controparte pubblica locale
• il rischio di mancato guadagno dell’impresa
estera dovuto a una temporanea interruzione
dell’attività produttiva a seguito di guerra e
disordini civili

Migliorare termini e condizioni
dei finanziamenti concessi
alle partecipate estere, grazie
alla cessione dei diritti di polizza
alla banca finanziatrice

Polizza Investimenti
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Principali operazioni SACE di finanziamento ad acquirenti esteri
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Simest: principali partecipazioni dirette nel capitale di controllate
estere di aziende italiane

SENEGAL

• Partecipazione del valore di euro
0,4 mln effettuata nel 2009 nel
capitale di un’azienda locale nel
settore agroalimentare

BENIN

• Partecipazione del valore di euro
0,1 mln effettuata nel 2017 nel
capitale di un’azienda locale nel
settore finanziario

SUD AFRICA

• 4 Partecipazioni per complessivi
euro 7,8 mln effettuati tra il 2010
ed il 2014 in aziende locali nei
settori metallurgia, chimica,
automotive e software

UGANDA

• Partecipazione del valore di euro
4,2 mln effettuata nel 2016 nel
capitale di un’azienda locale del
settore energetico.
• SACE ha supportato tale
operazione rilasciando una propria
polizza assicurativa a copertura
dei rischi politici gravanti
sull’equity investito.

ETIOPIA

• Partecipazione del valore di euro
0,1 mln effettuata nel 2015 nel
capitale di un’azienda locale nel
settore costruzioni
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info@sace.it • www.sace.it
ITALIA
SACE
ROMA
Piazza Poli, 37\42 00187
+39 06 67361
info@sace.it

MONDO

ANCONA
BRESCIA
+39 071 29048248/9 +39 030 2292259
ancona@sace.it
brescia@sace.it

MILANO
+39 02 4344991
milano@sace.it

PALERMO
+39 091 7666670
palermo@sace.it

VENEZIA
+39 041 2905111
venezia@sace.it

BARI
+39 080 5467763
bari@sace.it

FIRENZE
+39 055 5365705
firenze@sace.it

MONZA
+39 039 3638247
monza@sace.it

ROMA
+39 06 6736309
roma@sace.it

VERONA
+39 045 8099460
verona@sace.it

BOLOGNA
+39 051 0227440
bologna@sace.it

LUCCA
+39 0583 444234
lucca@sace.it

NAPOLI
+39 081 5836131
napoli@sace.it

TORINO
+39 0110142450
torino@sace.it

MESSICO,
CITTÀ DEL MESSICO
+52 55 24536377
messico@sace.it

EAU, DUBAI
+971 45543451
dubai@sace.it

TURCHIA, ISTANBUL
+90 2122458430/1
istanbul@sace.it

CINA, HONG KONG
+852 35076190
hongkong@sace.it

RUSSIA, MOSCA
+7 495 2582155
mosca@sace.it

KENYA, NAIROBI
+254 719 014 207
nairobi@sace.it

BRASILE, SAN PAOLO
+55 11 31712138
saopaulo@sace.it

INDIA, MUMBAI
+91 22 43473470
mumbai@sace.it

SUD AFRICA,
JOHANNESBURG
+27 11 4638595
johannesburg@sace.it
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