
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
ACIMAC/AMAPLAST/UCIMA E SACE FIRMANO UN ACCORDO  
PER POTENZIARE I SERVIZI ALLE AZIENDE IN TERMINI DI EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 
14 luglio 2021 – ACIMAC, AMAPLAST e UCIMA rafforzano i servizi e le opportunità per le aziende 
associate grazie ad un accordo con SACE, con lo scopo di supportare concretamente i processi di 
crescita delle imprese nel mercato domestico e internazionale.  
 
L’intesa vuole fornire con maggiore dinamicità alle aziende costruttrici di macchinari 
rappresentate dalle tre Associazioni servizi di assistenza per l’identificazione e lo sviluppo delle 
attività a sostegno degli investimenti all’estero e delle esportazioni. L’accordo vuole infatti 
facilitare l’accesso all’ampia gamma di servizi e soluzioni di SACE a supporto della competitività 
delle aziende.  
 
ACIMAC (Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica), AMAPLAST 
(Associazione nazionale costruttori di macchine e stampi per materie plastiche e gomma) e UCIMA 
(Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio) 
rappresentano infatti oltre 1.100 aziende dislocate su tutto il territorio nazionale che generano un 
fatturato complessivo di 15 miliardi di euro, realizzato per l’80% all’estero. 
 
Si tratta di tre settori industriali leader mondiali che attraverso gli strumenti messi a disposizione 
da SACE potranno ulteriormente rafforzare e accrescere la loro penetrazione internazionale. 
 
In particolare, l’intesa si propone di sviluppare una collaborazione che si articola lungo tre 
direttrici: percorsi di promozione per far conoscere alle aziende l’ampia gamma di soluzioni e 
servizi offerti da SACE; assistenza alle aziende per l’accesso ai prodotti SACE attraverso il supporto 
dell’ufficio finanza delle Associazioni; organizzazione di eventi di filiera e di business matching. 
 
Un’ulteriore valorizzazione dei contenuti della collaborazione sarà infatti offerta mediante 
l’organizzazione di eventi di filiera e di business matching nei quali ACIMAC, AMAPLAST e UCIMA 
forniranno il proprio supporto e la propria assistenza alle imprese coinvolte negli incontri B2B, 
organizzati nell’ambito della operatività Push Strategy di SACE, il programma attraverso il quale 
vengono messe a disposizione di grandi buyer esteri importanti linee di credito con l’obiettivo di 
migliorare il posizionamento delle aziende italiane nelle catene di fornitura globale. 
 
Inoltre, nell’ambito dell’accordo i partner si impegnano a partecipare a meeting incoming, 
webinar, workshop tecnici, convegni ed eventi preparatori a fiere di settore in Italia e all’estero, 
al fine di favorire attraverso un canale diretto la conoscenza dei prodotti SACE, come per esempio 
le garanzie a copertura dei rischi commerciali, i servizi di factoring, di recupero crediti e di accesso 
al mercato creditizio e le garanzie green destinate ad agevolare la transizione verso un’economia a 
minor impatto ambientale. 



 

2. 
 
 
 
In considerazione della difficile congiuntura economica attuale, questa sinergia vuole diventare 
punto di riferimento per le aziende che esportano nel mondo e che vogliono crescere nei mercati 
esteri.  
 
A settembre un webinar presenterà nel dettaglio i servizi presenti nell’accordo.  
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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. Supporta 

inoltre il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto 

Liquidità e dal Decreto Semplificazioni. Le recenti misure hanno, infatti, ampliato il mandato di SACE oltre il tradizionale supporto all’export e all’internazionalizzazione, aggiungendo 

importanti tasselli come il sostegno agli investimenti delle imprese sul mercato domestico e le garanzie per i progetti green nell’attuazione del Green New Dea l italiano. Un nuovo 

mandato che rende SACE un’istituzione impegnata per la promozione dello sviluppo del Sistema Paese. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 

156 miliardi di euro, SACE serve oltre 26mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 

ACIMAC è l’associazione dei costruttori italiani di impianti, macchine, attrezzature e prodotti semi-lavorati, materie prime e servizi per l’industria ceramica (piastrelle, sanitari, 

stoviglieria), dei laterizi e dei materiali refrattari. Acimac associa la maggioranza delle aziende italiane del settore, da quelle di medio-piccole dimensioni a quelle di dimensioni 

maggiori. La concentrazione maggiore si trova nelle provincie di Modena e Reggio Emilia, sede del più importante distretto produttivo mondiale. ACIMAC aderisce a Confindustria, 

facendo così parte del principale sistema di rappresentanza dell'industria italiana. Ha inoltre costruito una fitta rete di relazioni e alleanze su scala nazionale e internazionale che 

contribuiscono allo sviluppo di strategie e allo svolgimento delle iniziative riguardanti il settore. 

AMAPLAST fondata nel 1960, senza scopo di lucro, con la denominazione di ASSOCOMAPLAST, mantenuta fino al 2017, (Associazione nazionale costruttori di macchine e stampi 

per materie plastiche e gomma) - aderente a CONFINDUSTRIA - raggruppa circa 170 Soci Effettivi e Aggregati. Obiettivo principale dell'Associazione è la promozione all'estero 

dell'industria italiana delle macchine, attrezzature e stampi per la trasformazione di plastica e gomma. Attraverso varie iniziative quali fiere, missioni di buyer, seminari e 

pubblicazioni, in collaborazione con ICE-Agenzia e in sinergia con altre Associazioni della meccanica strumentale, AMAPLAST favorisce la presenza delle aziende Associate sul 

mercato mondiale. 

UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l'Imballaggio) è l'associazione nazionale di categoria che riunisce, rappresenta e assiste i 

costruttori italiani di macchine per il confezionamento e l'imballaggio, raggruppando al suo interno oltre 100 aziende, tra le più rappresentative del settore e dislocate su tutto il 

territorio nazionale. UCIMA offre servizi professionali e specializzati sul settore, con l'obiettivo di supportare e semplificare il lavoro quotidiano delle aziende associate. UCIMA è 

l'unico interlocutore istituzionale del settore: esercita pertanto attività di rappresentanza con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali con il fine di contribuire al rafforzamento e 

progresso delle aziende. I servizi e le iniziative realizzate spaziano in tutti gli ambiti di attività aziendale 

 

 


