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Oggetto: nuovo accordo tra Iccrea Bancaimpresa e SACE. Sottoscritta un “Master
Participation Agreement (MAP)” per complessivi 50 miLioni di euro per il rilascio di impegni
di firma di natura commerciale a supporto della clientela BCC

La collaborazione tra il Gruppo bancario Iccrea e SACE si arricchisce di un nuovo accordo,
sottoscritto t’il giugno 2018 e con scadenza 31/12/2019, definito “Master Participation
Agreement”.

Detto Accordo consente di rafforzare, al costituendo Gruppo bancario cooperativo, L’attività di
rilascio di impegni di firma commerciale (bondistica), a fronte di contratti di prestazione di
beni e servizi da parte di aziende italiane a committenti esteri, grazie alla possibilità di
condividere il rischio con SACE per un importo massimo del 50%. La durata massima prevista è
60 mesi.

A titolo esempLificativo L’Accordo in oggetto potrà riguardare le seguenti tipologie di bond:

• advance payment guarantees;

• performance, warranty, retention money, maintenance, custom e bid

emesse via Swift da lccrea Banca per conto di Iccrea Bancalrppresa o cartacei da Iccrea
Bancalmpresa e/o da Iccrea Bancaimpresa in pool con BCC. 7
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