
 

 

Uso interno 

 
SACEonCampus 

Proposta di interventi formativi per Università degli studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia  
 

 
Target: 
 
Studenti dei corsi di laurea triennale in Economia e Finanza e magistrale in Economia dei mercati e 
degli intermediari finanziari, comunque erogati come attività organizzate dal Dipartimento per tutti gli 
studenti del corso di laurea magistrale e pubblicizzati a tutti gli studenti del Dipartimento. 
 

 
Proposta interventi: 

 
1.  Il ruolo delle ECA e nel commercio estero e nell’internazionalizzazione delle imprese 
Giovedì 23 febbraio, 11:00-13:00 
Relatori:  
Irene Gambelli, Senior Advisor International Relations, SACE 
Vincenzo Abbate, Senior Advisor International Relations, SACE 
Vincenzo Caputi, Senior Advisor International Relations, SACE 
 
In un quadro globale caratterizzato dal rallentamento della crescita e dall’aumento dei rischi, le Export Credit 
Agencies (ECA) rappresentano uno strumento strategico di supporto alle imprese per cogliere in sicurezza le 
opportunità connesse all’export e all’internazionalizzazione e rafforzare la competitività sia a livello domestico 
che sui mercati internazionali. Questo modulo formativo si pone l’obiettivo di dare una overview sul ruolo di 
sostegno delle ECA e sulle azioni intraprese da SACE anche in logica comparata col panorama 
finanziario/assicurativo internazionale.  
Più nello specifico le aree di approfondimento saranno le seguenti: 

• Definizione di ECA e breve confronto tra SACE e i principali peers (paesi G7)  

• Ruolo di SACE nell’internazionalizzazione delle imprese italiane: principali strumenti di supporto 

• Normativa internazionale di riferimento (OECD, EU) 

• Attività di advisory e supporto nella costituzione di ECA in paesi emergenti 
 
 
2. Project Finance e Finanza Strutturata 
Giovedì 16 marzo, 11:00-13:00 
Relatori:  
Andrea Cialone, Senior Underwriter Export Finance, SACE 
Sophie Anne Marie Rouilleault, Senior Underwriter Export Finance, SACE 
 
L’intervento mira ad offrire una panoramica sul project finance e sulla finanza strutturata, con un focus 
particolare sul settore aeronautico. Saranno descritte le principali strutture finanziarie e come queste vadano 
a mitigare i diversi rischi che caratterizzano le operazioni oggetto di due diligence in ambito export finance, 
con il supporto di casi reali. 
 
 
3. Operatività Green 
Venerdì 31 marzo, 11:00-13:00 
Relatori: 
Luca Lombardi, Senior Underwriter Green & Infrastructure, SACE 
Jacopo Traversa, Senior Underwriter Green & Infrastructure, SACE 
 
L’intervento mira ad offrire una completa panoramica sul ruolo di SACE nell’ambito del Green New Deal, 
approfondendo i seguenti argomenti: obiettivi ambientali oggetto di supporto, ambiti e modalità di intervento, 
caratteristiche e benefici della garanzia green, casi di studio di operazioni di successo 
 
 
 
 
 



 

 

Uso interno 

 
 
4. Le ristrutturazioni finanziarie 
Giovedì 20 aprile, 11:00-13:00 
Relatori:  
Andrea Di Benedetto, Senior Restructuring Analyst, SACE SRV 
 
L’incremento dei costi di produzione, unitamente alla minore disponibilità di alcune materie prime, al 
deterioramento del clima di fiducia e all’aumento dell’incertezza, si ripercuotono inevitabilmente sulle 
prospettive di crescita del Pil mondiale, con inevitabili conseguenze sui tassi di default attesi per il prossimo 
biennio. Quando un’impresa si trova in difficoltà, spesso rinegozia i termini commerciali del proprio debito e 
conclude un accordo di ristrutturazione, addivenendo a una soluzione per soddisfare i propri creditori. 
Una ristrutturazione finanziaria diventa normalmente necessaria per quelle imprese in cui, a causa di diversi 
fattori, il rapporto rischio/rendimento delle fonti di finanziamento ha subito una distorsione o è crollato. 
Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

• La struttura del capitale 

• Gli strumenti di monitoraggio del debito 

• La crisi aziendale e le NPE 

• Turnaround, ristrutturazione e liquidazione 

• Il processo delle ristrutturazioni finanziarie 

• Le alternative post-ristrutturazione 
 
 
5. Risk Management 
Martedì 2 maggio, 9:00-11:00 
Relatori: 
Maria Cristina Heusch, Head of Risk Measurement and Control, SACE BT 
David Sasson, Head of Credit & Market Risk, SACE 
 
L’intervento mira ad offrire una completa panoramica su finalità ed organizzazione del Risk Management di 
SACE, approfondendo i seguenti argomenti: Organizzazione ed attività del Risk Management di SACE. In 
riferimento a SACE SPA: Credit Risk (Attività di pricing ex-ante delle garanzie; Calcolo degli accantonamenti 
ex-post; Calcolo dell’Unexpected Loss con Credit Metrics); Market Risk e ALM. In riferimento a SACE BT: 
Framework Sovency II; Assicurazione del credito commerciale ed Underwriting Risk; Determinazione del 
fabbisogno di solvibilità attuale e prospettico; Calcolo delle riserve tecniche Solvency II. 
 
 
6. Il rischio Paese 
Giovedì 4 maggio, 11:00-13:00 
Relatori:  
Cinzia Guerrieri, Senior Economist, Direzione Ricerca e Studi SACE 
Giovanni Salinaro, Senior Economist, Direzione Ricerca e Studi SACE 
 
L’intervento si articolerà su due parti: (i) analisi degli scenari macroeconomici globali, al fine di fornire una 
panoramica dei rischi e delle opportunità del contesto internazionale; (ii) presentazione della Mappa dei Rischi, 
ossia lo strumento elaborato dall’Ufficio Studi SACE con l’obiettivo di identificare le diverse tipologie di rischio 
cui si espone un’impresa italiana nell’operare all’estero. In particolare, il focus verterà sull’analisi del Rischio 
Paese, con la presentazione della metodologia utilizzata per la valutazione e il monitoraggio dei rischi. 
 
  
7. Il rischio di credito – Credit Risk Analysis 
Giovedì 11 maggio, 11:00-13:00 
Relatori:  
Maria Gloria Fagiolo, Senior Credit Risk Analyst, SACE 
Andrea Basili, Senior Credit Risk Analyst, SACE 
 
Principi ed elementi generali di analisi di bilancio e merito di credito delle aziende: analisi dello stato 
patrimoniale, del conto economico e dei principali indici di riferimento, l’analisi dei flussi cassa con il rendiconto 
finanziario e parametri di riferimento. Passaggio dall’analisi storica a quella prospettica: analisi del Business 
Plan e gli indici di sostenibilità del debito. Sensitivity Analysis. 


