PROTOCOLLO DI INTESA
Tra
SACE S.p.A., (C.F. e P.I. n. 05804521002) con sede legale in Roma, Piazza Poli nn. 37-42, numero di
iscrizione presso il REA di Roma n. 923591 (di seguito anche solo “SACE”), nella persona della dott.ssa
Simonetta Acri in qualità di Chief Mid Market Officer, munito dei necessari poteri
e
Regione Marche (C.F. 80008630420) con sede in Ancona, Via Gentile Da Fabriano n. 9, nella persona del
dott. Mirco Carloni in qualità di Vice Presidente della Regione Marche e Assessore alle Attività Produttive.

(SACE e Regione Marche, di seguito le “Parti” e il presente accordo tra le stesse, di seguito, il “Protocollo”).
Premesso che
a)

SACE e le società del suo perimetro (le “Controllate”) - nell’ambito della mission di supporto delle
imprese italiane - offrono, inter alia, servizi di assicurazione e garanzia dei rischi ai quali sono esposti gli
operatori nazionali nella loro attività con l’estero, supporto all’export e finanziamenti per
l’internazionalizzazione delle imprese italiane;

b)

Regione Marche, ente territoriale della Repubblica Italiana, intende favorire lo sviluppo economico del
proprio territorio accompagnando le imprese private ivi residenti (di seguito “le imprese marchigiane”),
nelle attività di export e promozione del made in Italy, anche attraverso l’istituzione di strumenti finanziari
e assicurativi complementari al supporto di SACE, svolgendo il ruolo di facilitatore per le imprese che
guardano ai mercati internazionali;

c)

le Parti, riconoscono l’opportunità di sviluppare utili sinergie tra i rispettivi ambiti di attività e di
competenza;

d)

in particolare, le Parti si propongono di migliorare la conoscenza degli strumenti a supporto
dell’internazionalizzazione a disposizione delle imprese marchigiane, individuando i possibili ambiti di
cooperazione al fine di valorizzare il know how di SACE e delle modalità di sviluppo dell’export;

e)

le Parti intendono dunque avviare un progetto condiviso volto ad individuare strumenti utili a favorire
l’export delle imprese marchigiane.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2 - Attività Progettuale
Le Parti concordano di collaborare per le seguenti finalità:
a) migliorare la conoscenza dei prodotti e servizi di SACE: le Parti collaboreranno alla progettazione e
promozione di iniziative formative mirate, promosse sul territorio a supporto dei loro percorsi di crescita.
Tale attività potrà trovare un primo sviluppo nell’ambito delle attività formative di SACE Education, volte al
rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche aziendali in tema di crescita sostenibile, gestione
del rischio aziendale e strategie di internazionalizzazione, di cui potranno beneficiare in particolare le PMI
e nell'ambito del quale potranno essere concordati e condivisi contenuti, focus geografici e avviate
iniziative di promozione ad hoc sul territorio;
b) facilitare l’accesso delle PMI marchigiane al know how specialistico di SACE in materia di Paesi e Settori
strategici per l’economia e l’export della Regione; le Parti collaboreranno al fine di individuare almeno
quattro Paesi target (tra cui Cina e Emirati Arabi Uniti) e Settori strategici (tra cui sistema moda, food,
meccanica e arredo) e ad organizzare, in presenza o in digitale, incontri dedicati con il contributo dei
rispettivi specialisti. In particolare, SACE si occuperà dello sviluppo di format e contenuti degli eventi
mentre la Regione gestirà il processo di individuazione della location e selezione delle imprese
partecipanti, nonché fornirà informazioni in merito all’expertise del tessuto economico locale;
c) promuovere e mettere a disposizione i prodotti e servizi di SACE rispondenti alle esigenze del tessuto
imprenditoriale marchigiano: in particolare attraverso:
a. accesso agevolato all’utilizzo dei servizi SACE, disponibili sul portale di SACE stessa;
b. strumenti assicurativi per la gestione dei crediti commerciali sull’estero delle PMI;
c.

garanzia agli istituti di credito che forniscono l’anticipazione alle imprese esportatrici sui crediti
verso l’estero;

d. strumenti di copertura assicurativa dei fornitori delle aziende fornitrici e subfornitrici delle imprese
esportatrici;
e. minibond di distretto per i settori più export oriented.
d) mettere a disposizione i report SACE sui rischi relativi ai paesi di maggiore interesse per l’export
marchigiano, indicati nel Piano di internazionalizzazione della Regione Marche;
e) promuovere iniziative specifiche di filiera con il coinvolgimento delle PMI per lo sviluppo di nuove
opportunità commerciali. In particolare, le parti perseguiranno la realizzazione di attività congiunte come
di seguito declinate:
- accordi strategici sviluppati tra SACE, le Controllate eventualmente coinvolte, i “champion” di filiera e
le banche finanziatrici di grandi commesse all’estero, con l’obiettivo di rafforzare la filiera a monte –
tipicamente composta da PMI – facilitandone l’accesso ai servizi e strumenti finanziari;
- occasioni di business matching organizzate da SACE a sostegno sia dell’operatività Push Strategy
(garanzie su finanziamenti a grandi buyer esteri con l’esclusivo scopo di incentivare nuovi acquisti
dall’Italia), che a sostegno di altre opportunità;
- iniziative promosse e realizzate dalla Regione, quali meeting incoming con operatori esteri ed incontri
tecnici preparatori delle fiere di settore, in Italia e all’estero, e/o eventuali e successivi follow up.
Le Parti individueranno i propri referenti ai quali sarà affidata la funzione di coordinamento delle iniziative
nonché la facilitazione delle relazioni connesse al presente Protocollo e ne daranno reciproca comunicazione.
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Articolo 3 - Altri impegni
Le Parti, con riguardo ai rispettivi ruoli, si impegnano a divulgare il contenuto del presente Protocollo
nell'ambito delle proprie strutture centrali e reti territoriali, nel rispetto delle normative in materia di concorrenza,
antitrust e aiuti di stato applicabili alle società del Gruppo SACE, concordando i temi di comune interesse da
promuovere presso imprenditori e soggetti pubblici tramite iniziative di comunicazione e partecipazione a tavoli
tematici, tra i quali eventi/convegni di rilevanza locale e regionale.
Al fine di facilitare l’accesso delle imprese marchigiane agli strumenti di SACE, sarà realizzata una pagina web
nell’area dedicata alle Partnership sul sito aziendale di SACE e accessibile anche con banner dedicato dal
sito della Regione Marche, che includerà una panoramica dei prodotti di maggior interesse per le imprese
marchigiane ed i contatti dei gestori commerciali SACE sul territorio marchigiano.

Articolo 4 - Durata
Il presente Protocollo ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da ciascuna delle
Parti e si intende automaticamente rinnovato per periodi di pari durata, salvo disdetta da comunicarsi all’altra
Parte, a mezzo raccomandata a/r oppure posta elettronica certificata, con un preavviso minimo di 30 (trenta)
giorni dalla scadenza.
È fatta salva la facoltà, riconosciuta a ciascuna parte, di recedere dal presente Protocollo in qualunque
momento e per qualunque ragione con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni.

Articolo 5 - Riservatezza e Trattamento dei dati personali
Ciascuna Parte si impegna - compatibilmente con la normativa sul diritto di accesso applicabile (Legge n.
241/90) ed il relativo esercizio da parte degli interessati - a non divulgare notizie attinenti all’attività, dati,
informazioni ed alle strategie dell’altra Parte ed a non divulgare, riprodurre o diffondere alcun documento
informativo proveniente dall’altra Parte (di seguito, le “Informazioni Riservate”) e di cui sia venuta a
conoscenza nel corso della sua esecuzione.
Le Parti prendono atto e acconsentono sin d’ora che non sono considerate Informazioni Riservate quelle:
a) che siano già di dominio pubblico, a meno che non lo siano diventate in conseguenza della violazione del
presente Protocollo;
b) legittimamente ottenute da ciascuna Parte da un soggetto terzo che abbia la facoltà di divulgare tali
informazioni e non sia vincolato da alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell’altra Parte;
c) che al momento della comunicazione siano già legittimamente conosciute dalla Parte che le riceve;
d) elaborate da ciascuna Parte in modo del tutto indipendente;
e) che una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in osservanza di disposizioni di legge o di
regolamento ovvero di un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempre che in tal caso ne dia preventiva
notizia scritta all’altra Parte, affinché quest’ultima possa attivarsi per la tutela dei propri interessi;
f)

la cui divulgazione sia connessa a qualsiasi pretesa, azione, procedimento o indagine in relazione al
presente Protocollo;

g) la cui divulgazione sia richiesta da un’altra Agenzia del Credito all’Esportazione o da un’Organizzazione
Internazionale di cui SACE o lo Stato italiano siano membri,
h) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse.
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Le Parti, che assumono rispettivamente la qualifica di Titolari autonomi del trattamento dei dati, provvedono
al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR) e al D.lgs n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.
Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall’altra unicamente per le finalità connesse
all’esecuzione del presente Protocollo e ad avvisare prontamente l’altra Parte qualora rilevasse un illegittimo
trattamento da parte di terzi soggetti.
Le Parti si impegnano inoltre a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli
interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l’esercizio dei relativi diritti in materia di
privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile
e implichi sforzo sproporzionato).
Articolo 6 - Proprietà intellettuale
I marchi, i loghi e i relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale sono e restano nella titolarità piena ed
esclusiva di ciascuna Parte.
Ciascuna Parte si impegna a non fare alcun uso dei marchi e loghi dell’altra Parte, salvo che per le attività
svolte in esecuzione del presente Protocollo e solo nella misura espressamente concordata e autorizzata
anticipatamente per iscritto dalla Parte proprietaria di tali beni immateriali.
Qualsiasi materiale relativo alle attività svolte in esecuzione del presente Protocollo contenente i marchi e i
loghi dovrà essere conforme ai modelli e/o specifiche forniti dalla rispettiva Parte proprietaria. Non è consentito
apportare alcuna modifica, aggiunta, soppressione o alterazione a qualsiasi materiale già autorizzato o fornito
dalla Parte proprietaria, salvo preventivo consenso scritto della medesima.
Il presente Protocollo non implica il trasferimento ad alcuna delle Parti della titolarità di licenze o altri diritti
d'uso su brevetti, copyright o altri diritti di privative industriali - incluso il know-how e le conoscenze
tecnologiche, metodologiche ed organizzative – e pertanto ciascuna Parte rimane sola ed esclusiva titolare di
tutti i diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi contenuto o bene immateriale messo a disposizione dalla
medesima nell’ambito del presente Protocollo.
I diritti proprietari e di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno e dei beni immateriali creati
congiuntamente nell’ambito delle attività svolte in esecuzione del presente Protocollo, sono regolati dalla
normativa vigente e, pertanto, si intendono in comunione, per pari quota, tra le Parti, salvo diverso accordo tra
le stesse.
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Articolo 7 - Varie
Il presente Protocollo non ha finalità ulteriori rispetto a quelle ivi espressamente indicate, non costituisce una
proposta contrattuale e non ha l’effetto di far sorgere in capo alle Parti o alle Controllate alcun obbligo e/o
onere di alcuna natura e forma, con particolare riguardo alla conclusione di contratti assicurativi, di garanzia,
di finanziamento, investimento o altre forme di copertura o di intervento e/o di effettuare operazioni di
smobilizzo di crediti, né si propone di creare tra le Parti e/o le Controllate alcun rapporto di mandato, agenzia,
joint venture, associazione, rapporto di lavoro o di franchising.
Il presente Protocollo, che non ha carattere di esclusiva, non prevede alcun onere e/o impegno economico
diretto a carico delle Parti contraenti (e/o delle Controllate), che si impegnano a collaborare reciprocamente
secondo le forme illustrate.
Le Parti prendono reciprocamente atto che entrambe, conformemente alle previsioni del D. Lgs. n. 231/01,
hanno adottato un Codice Etico e un Modello di Organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei
reati, che entrambe si impegnano a rispettare.
Il presente Protocollo e la sua finalità saranno pubblicizzati, previo accordo scritto tra le Parti, nelle
comunicazioni agli organi di stampa, alle imprese, nelle eventuali circolari, brochure, ecc. in occasione, ad
esempio, di conferenze stampa, manifestazioni fieristiche, missioni istituzionali.
I costi e gli oneri relativi a ciascuna delle Parti ed al proprio personale (ivi compresi viaggi e trasferte) necessari
per la realizzazione delle iniziative elencate nel presente documento rimarranno a carico della parte che li ha
sostenuti.
In particolare, le Parti individuano di seguito i rispettivi referenti cui è affidata la funzione di coordinamento
delle iniziative nonché la facilitazione delle relazioni connesse al presente Protocollo d’Intesa:


Per SACE: Marco Mercurio (email: m.mercurio@sace.it)



Per Regione Marche: Stefania Bussoletti (email: stefania.bussoletti@regione.marche.it)

Il presente Protocollo è retto dalla legge italiana. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi
controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo e, ove o in cui non
fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, di devolvere la competenza al foro di Roma in
via esclusiva.
Il presente Protocollo d’Intesa sostituisce ogni eventuale pregresso accordo tra le Parti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Ancona, data

____________________________

____________________________

Dott.ssa Simonetta Acri

Dott. Mirco Carloni

Chief Mid Market Officer

Assessore alle Attività Produttive

SACE S.p.A.

Regione Marche
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