Il Made in Italy non si ferma mai

Sosteniamo la competitività delle imprese

Offriamo soluzioni per
la gestione integrale
dei rischi commerciali e politici








Credito all’esportazione e project finance
Protezione degli investimenti all’estero
Garanzie finanziarie
Assicurazione del credito
Cauzioni e rischi della costruzione
Factoring

ESPERIENZA

SOLIDITÀ

AFFIDABILITÀ

Da oltre 30 anni

Rating di merito creditizio

€ 49 miliardi

al fianco delle imprese

Aa2 (Moody’s)

di impegni in essere
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I nostri prodotti

Esportare offrendo condizioni di pagamento vantaggiose?

Investire in paesi ad alto rischio?

Difficoltà di accesso al credito domestico?

Necessità di concedere dilazioni di pagamento?
Partecipare a gare in Italia e all’estero?

Trasformare in liquidità i crediti verso la PA?

Credito all’esportazione e project finance
Protezione degli investimenti all’estero

Garanzie finanziarie

Assicurazione del credito

Cauzioni e rischi della costruzione

Reverse factoring
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Credito all’esportazione e project finance

Offrire condizioni di pagamento competitive
Credito all’esportazione per forniture e progetti utilizzando linee di credito a tassi competitivi,
anche nell’ambito di operazioni di project & structured finance

Vantaggi per l’esportatore
 Dilazioni di pagamento più lunghe
 Protezione dei crediti anche nei paesi emergenti
 Assistenza nella ricerca della migliore struttura finanziaria

Assicuriamo il rischio di mancato pagamento dei finanziamenti
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Protezione degli investimenti all’estero

Investire all’estero con sicurezza
Copertura assicurativa del valore dell’investimento contro la perdita o il mancato rimpatrio del
capitale investito per effetto di eventi di natura politica (guerra, disordini civili, restrizioni
valutarie, esproprio, etc.)

Vantaggi per l’impresa che investe all’estero
 Possibilità di espandersi all’estero in paesi ad alto potenziale ma non privi di rischio
politico e normativo
 Flessibilità della copertura (potendo selezionare i singoli rischi assicurabili)
 Miglioramento dei termini di finanziamento grazie alla cessione dei diritti di polizza alla
banca finanziatrice

Assicuriamo gli investimenti diretti all’estero
dai rischi di natura politica
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Garanzie finanziarie per l’internazionalizzazione

Ottenere maggiore accesso al credito
 Per le PMI: garanzia su finanziamenti per attività connesse alla crescita sui mercati
internazionali erogati nell’ambito di accordi quadro con i principali intermediari finanziari
 Per le Grandi Imprese: garanzia su finanziamenti destinati a specifici investimenti all’estero
o necessità di capitale circolante connessi a commesse internazionali

Vantaggi per l’impresa beneficiaria del finanziamento
 Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose

 Accesso a finanziamenti con durate più lunghe

Facilitiamo l’accesso al credito, garantendo i finanziamenti
erogati alle imprese dal sistema bancario
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Garanzie finanziarie per infrastrutture ed energie rinnovabili

Ottenere finanziamenti per progetti d’investimento
 Garanzia di finanziamenti destinati alla realizzazione di infrastrutture che consentano il
rafforzamento del sistema di trasporto nazionale, il potenziamento delle reti di
telecomunicazione o la diversificazione delle fonti energetiche
 Garanzia di finanziamenti per progetti su tutta la catena del valore delle energie rinnovabili:
dalla fase di ricerca e sviluppo alla produzione di materie prime e macchinari ed alla
realizzazione di impianti di produzione di energia

Vantaggi per l’impresa beneficiaria del finanziamento
 Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose
 Accesso a finanziamenti con durate più lunghe

Favoriamo lo sviluppo di progetti di rilievo strategico
per il sistema economico italiano
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Assicurazione del credito

Assicurare il fatturato in Italia e all’estero
 Copertura globale: assicurazione dell’intero fatturato o suoi segmenti omogenei verso
acquirenti italiani ed esteri
 Copertura parziale: assicurazione del fatturato relativo a transazioni ripetute verso uno o un
gruppo selezionato di clienti esteri

Vantaggi per l’impresa assicurata
 Miglioramento della gestione complessiva dei crediti
 Valutazione preventiva della solvibilità della clientela
 Gestione attiva dei rischi

Assicuriamo le imprese dal rischio di mancato pagamento dei crediti
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Cauzioni e rischi della costruzione

Realizzare grandi e piccole opere in sicurezza
 Cauzioni: garanzie richieste contrattualmente (bid bond, performance bond, advance
payment bond, etc.) o per obblighi di legge (tax bond, custom bond, etc.), nell’ambito di
operazioni in Italia e all’estero
 Rischi della costruzione: assicurazione dei rischi della costruzione di impianti e opere
civili, ai fini della realizzazione di opere civili, industriali, infrastrutturali in Italia e all’estero
sia per appalti pubblici che privati

Vantaggi per l’impresa assicurata
 Miglioramento della gestione finanziaria

 Mantenimento della capacità disponibile presso il sistema bancario

Miglioriamo la competitività delle imprese che partecipano a gare
per l’assegnazione di appalti in Italia e all’estero
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Factoring per la Pubblica Amministrazione

Sviluppare il business senza rischi di credito
 Convenzioni bancarie: smobilizzo pro soluto dei crediti nei confronti della Pubblica
Amministrazione grazie all’accordo con ABI
 Reverse Factoring: sistema di pagamento garantito che, tramite uno schema contrattuale
trilaterale tra SACE, ente debitore e impresa fornitrice, prevede lo sconto delle fatture a
scadenza, previa certificazione del credito da parte dell’ente

Vantaggi per l’impresa assicurata
 Certezza dei tempi di incasso ed efficienza amministrativa
 Maggiore capacità di offerta e minori oneri finanziari
 Riduzione del contenzioso con la Pubblica Amministrazione

Convertiamo in liquidità i crediti delle imprese fornitrici
della Pubblica Amministrazione
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Servizi di consulenza e formazione

Advisory
Servizi di consulenza ed assistenza rivolti alle imprese che intendono individuare opportunità
di crescita e realizzare nuove iniziative industriali all’estero

Programmi speciali
Iniziative ad-hoc, quali il Programma Africa ed il Programma Balcani, che promuovono lo
sviluppo di attività commerciali e di investimento di banche ed imprese italiane in aree
emergenti ad alto potenziale di crescita ma ancora soggette a rischi elevati

Formazione ed assistenza tecnica
Programmi di formazione agli operatori internazionali coinvolti nel processo
d’internazionalizzazione: aziende, banche, professionisti, associazioni di categoria e di
settore, mondo accademico, agenzie del credito all’esportazione

Oltre 30 anni di esperienza a disposizione delle imprese,
istituzioni finanziarie e mondo accademico
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La nostra rete commerciale
Monza
Milano
Torino

Venezia-Mestre

Mosca

Modena
Bucarest

Lucca

Roma

Istanbul

Hong Kong

Bari

San Paolo
Johannesburg

*

Rete domestica

Rete estera

 4 sedi territoriali e 4 uffici territoriali
 53 agenti*
 123 broker*

 6 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti
 Presenza, tramite accordi con operatori specializzati, nei
paesi della penisola balcanica ed in Turchia (in previsione
di apertura di nuovi uffici di rappresentanza)

Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione

Siamo vicini alle imprese che vogliono andare lontano
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Rischi assicurati per area geografica

2,4%
Medio Oriente e Nord Africa
22,4%

24,7%
UE27
Americhe
Asia Orientale e Oceania

10,6%

Altri paesi europei e CSI
28,4%
11,5%

Africa sub-sahariana

Esposizione totale1 al 31.12.2009 per area geoeconomica

1 Esposizione relativa alle attività di SACE con esclusione dei rami Credito, Cauzioni e Rischi della costruzione

Assicuriamo rischi politici e commerciali in oltre 180 paesi
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Principali dati economico-finanziari

639,1
33.602
27.554

2008

430,5
530,1

381,6

2009

Volumi assicurati (€ mln)

2008

2009

Premi lordi (€ mln)

2008

2009

Utile lordo (€ mln)

Anche nel 2009 abbiamo conseguito risultati significativi
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Principali dati economico-finanziari

6.318

48.992
598

46.430

5.993

2008

546

2009

Patrimonio netto (€ mln)

2008

2009

Impegni in essere (€ mln)

2008

2009

Dipendenti

La nostra solidità patrimoniale ci rende un partner affidabile per banche e imprese
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Principali operazioni 2009

16

Principali operazioni 2009

17

Operazioni Premiate 2009
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SACE
I Prodotti

I prodotti

Credito all’esportazione: Credito Fornitore
SACE

Struttura

Polizza

Controllata/
collegata

Società
Italiana

Pagamento di
beni e servizi

Esportazione di
merci o servizi

Società
estera

Cliente Target

Società Italiane e/o loro controllate/collegate estere, che esportano beni e servizi e che intendono
concedere ai propri clienti esteri pagamenti dilazionati

Caratteristiche

 Dilazioni di pagamento a breve / medio e lungo termine, a tasso fisso e/o variabile
 Copertura dei rischi relativi a singole operazioni verso l’estero
 Copertura fino al 100% degli importi assicurati per i rischi di mancato pagamento, revoca del contratto,
distruzione/danneggiamento, requisizione e confisca, indebita escussione delle fideiussioni, generati da
eventi di natura politica o commerciale
 Monetizzazione dei crediti, tramite la cessione della polizza ad una banca / istituzione finanziaria su base
pro-soluto

Tailoring

Standard
 Polizza Credito Fornitore: per tutte le esigenze di copertura contro rischi di singole operazioni verso estero
Easy
 Polizza Basic: per operazioni fino a 500 mila euro, copre il rischio di mancato pagamento su dilazioni fino
a 36 mesi, disponibile anche attraverso il canale on line www.exportplus.it
 Polizza Plus One: per operazioni fino a 5 mln. di euro, copre il rischio di mancato pagamento e rischi
accessori (produzione e escussione di fideiussioni)o su dilazioni non superiori a 5 anni disponibile anche
attraverso il canale on line www.exportplus.it
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I prodotti

Credito all’esportazione: Polizza Lavori
Struttura

SACE
Polizza

Società
Italiana

Pagamento a SAL
o Milestones

Committente
estero
Esecuzione della
commessa

Controllata/
collegata

1)

Cliente Target

 Imprese italiane e/o loro controllate/collegate estere che intendono eseguire lavori civili e/o forniture
con posa in opera con pagamenti a SAL o a Milestones 1.

Caratteristiche

 Importi assicurabili identificati come percentuale del valore del contratto commerciale, individuata
dalla società italiana tramite autonoma valutazione della curva dei rischi (stima dei flussi di cassa
negativi)
 Copertura fino al 100% per il rischio di produzione e credito per rischi di natura politica e commerciale
 Copertura fino al 100% per i rischi accessori di indebita escussione di fideiussioni (per anticipi ricevuti,
per buona esecuzione, per trattenute a garanzie), requisizione, confisca e distruzione dei beni trasferiti in
loco per l’esecuzione delle opere.
 Sconti di premio per coperture all-risks (produzione, credito e rischi accessori)
 Flessibilità, automatismi per modifiche contrattuali e possibilità di includere merci e servizi locali e/o di
paesi terzi

SAL (Stato Avanzamento Lavori), Milestones (evento che, in base ai termini del contratto, dà diritto al pagamento di una quota)
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I prodotti

Credito all’esportazione: Credito Acquirente

Struttura

SACE
Polizza
Finanziamento

Banca
Rimborso

Cliente Target

Società
estera

Pagamento dei
beni/servizi

Società
Italiana

Esportazione di
beni/servizi

 Controparti estere (società, governi e banche) che intendono ottenere finanziamenti /
rifinanziamenti (anche a fronte di prestiti ponte) per l’acquisto di beni e servizi da società italiane e/o
loro controllate / collegate estere

Caratteristiche





Finanziamenti / rifinanziamento a breve / medio e lungo termine, a tasso fisso e/o variabile
Finanziamenti / rifinanziamenti “tied”, “multitied” e “open”(1)
Copertura fino al 100% degli importi finanziati/ rifinanziati per i rischi di natura politica e commerciale
Finanziamento / Rifinanziamento fino al 100% del premio applicato e fino al 100% degli interessi
maturati
 Possibilità per la controparte estera di liberare/ ampliare le proprie linee di credito presso il sistema
bancario

1)

Tied: un unico contratto commerciale tra una società italiana o una sua controllata e una specifica controparte estera, Multitied: più contratti commerciali tra
varie società italiane o loro controllate già identificate e una specifica controparte estera, Open: accordi quadro relativi a più contratti commerciali tra varie
società italiane da identificare e una specifica controparte estera)
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I prodotti

Credito all’esportazione: Conferme di L/C

Struttura

SACE
Polizza

Conferma e finanziamento
di crediti documentari

Banca

Banca Estera

(Italiana o estera operante in Italia)

(Che opera per la società estera)

Emissione di
L/C

Pagamento dell’esportazione
di merci e servizi

Società italiana

Esportazione di
merci/servizi

Richiesta di
L/C

Società estera

Cliente Target

 Banche Italiane e/o loro controllate/collegate estere e banche estere che confermano crediti
documentari emessi da banche estere (residenti in un paese diverso dal paese della banca
confermante) per il pagamento di forniture di merci, servizi o esecuzione di lavori effettuate da società
Italiane o loro controllate/collegate all’estero.

Caratteristiche

 Copertura fino al 100% del rischio di mancato rimborso del credito da parte della banca estera,
derivante da eventi di natura politica e commerciale
 Rimborso dilazionato fino a 5 anni
 Possibilità di liberare risorse per altri impieghi
 Possibilità di assicurare il finanziamento all’interno della Lettera di credito
 Ampliamento delle Lettere di credito confermate dalle banche
 Beneficio indiretto per le società esportatrici
 Disponibile anche attraverso il canale on line www.exportplus.it, per la copertura di singole transazioni
di durata fino a 60 mesi, con rilascio della copertura in tempo reale
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I prodotti

Operatività su Bond: Emissione diretta

Emissione diretta
della garanzia
Richiesta di emissione della garanzia
Beni/servizi

Committente
estero

Società
italiana
Pagamento

Beneficiari: Committenti esteri controparti di Società italiane
Copertura: fino al 100% del valore della garanzia
Tipo di garanzia: Bid, Advance Payment, Performance, Money Retention Bond, Material
Bond, etc.
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I prodotti

Operatività su Bond: Controgaranzia/riassicurazione
Controgaranzia o riassicurazione
Assicurazione
o banca locale

Richiesta di emissione della garanzia

Emissione della
garanzia

Beni/servizi
Committente estero

Società Italiana
Pagamento

Beneficiari: Committenti esteri controparti di Società italiane
Copertura: fino al 100% del valore della garanzia
Tipo di garanzia: Bid, Advance Payment, Performance, Money Retention Bond, Material
Bond, etc.
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I prodotti

Operatività su Bond: Polizza Fideiussioni

Polizza Fideiussioni

Banca italiana/estera

Banca locale
Controgaranzia
Emissione della
garanzia

Richiesta di
garanzia
Beni/Servizi
Società italiana

Commitente estero
Pagamento

Beneficiari: Banche italiane e/o banche estere emittenti le garanzie su richiesta delle Società
Italiane (e/o loro controllate estere)
Copertura: fino al 70% del valore della garanzia
Tipo di garanzia: Bid, Advance Payment, Performance, Money Retention Bond, Material
Bond, etc.
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I prodotti

Il nostro portafoglio Bond

Impegni per area geografica

23%

31%
Operazioni in essere
Impegni

35%

Africa

America

11%

Asia

123
€ 3.347 mln

Dati a novembre 2009

Europe
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I prodotti

Internazionalizzazione
Finanziamenti per investimenti
Struttura

Garanzia finanziaria su investimenti all’estero

SACE
Finanziamenti

Banca
Garanzia finanziaria

Società italiane e/o
controllate/collegate estere

Business collegato
all’internazionalizzazione

Cliente Target

 Società Italiane o loro controllate / collegate estere che intendono ricorrere al sistema bancario per il
finanziamento di investimenti strategici all’estero: M&A, costituzione di Joint Ventures o capitalizzazione di
nuove società all’estero, realizzazione di nuove unità produttive all’estero

Caratteristiche

 Garanzia a prima richiesta a favore della banca finanziatrice
 Condivisione con la banca finanziatrice (per una percentuale individuata caso per caso) del rischio di
mancato rimborso del finanziamento, in linea capitale e interessi (limitatamente al costo di provvista)
 Remunerazione SACE calcolata come retrocessione di quota parte del margine pagato dal debitore alla
banca su base running o up front, proporzionalmente alla percentuale garantita
 Possibilità di liberare le linee creditizie del debitore per ulteriori impieghi
 All-in cost competitivo
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I prodotti

Internazionalizzazione
Finanziamenti per capitale circolante
Struttura

Garanzia finanziaria su capitale circolante

SACE
Garanzia
Finanziaria

Banca
Finanziamento del
CCN
Società
italiana

Società
estera
Esportazione
di beni e
servizi

Tempo1
Tempo 2
Tempo n

Cliente Target

 Società Italiane o loro controllate / collegate estere che intendono ricorrere al sistema bancario per
finanziare l’approntamento di forniture destinate all’esportazione

Caratteristiche

 Garanzia a prima richiesta a favore della banca finanziatrice
 Condivisione con la banca finanziatrice (per una percentuale individuata caso per caso) del rischio di
mancato rimborso del finanziamento, in linea capitale e interessi (limitatamente al costo di provvista)
 Remunerazione SACE calcolata come retrocessione di quota parte del margine pagato dal debitore alla
banca su base running o up front, proporzionalmente alla percentuale garantita
 Possibilità di liberare le linee creditizie del debitore per ulteriori impieghi
 All-in cost competitivo
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I prodotti

Internazionalizzazione
Garanzie Finanziarie in Convenzione
Struttura

Banca
Finanziamento di progetti di
internazionalizzazione delle
imprese italiane

Mutuo rilasciato
ad impresa
Italiana 1

Clienti Target
Caratteristiche

Mutuo rilasciato
ad impresa
Italiana 2

Richiesta delle garanzie sui mutui

Rilascio delle garanzie sui mutui

Mutuo rilasciato
ad impresa
Italiana …

Mutuo rilasciato
ad impresa
Italiana N

 Banche che erogano finanziamenti a Piccole e Medie Imprese Italiane (PMI) (o fino a 250 mln di
fatturato) che desiderano investire per accrescere la loro capacità di competere sui mercati internazionali
 Garanzia su portafogli di finanziamenti:
 composti almeno al 50% da imprese appartenenti al segmento delle PMI e, per la restante parte,
da imprese aventi fatturato inferiore a 250 milioni di euro
 concessi a tasso di mercato a imprese che abbiano un fatturato export pari ad almeno il 10% del
proprio fatturato complessivo ed un rating non inferiore ad una soglia minima da concordare
 Condivisione del rischio di credito tra SACE e la Banca finanziatrice
 Ottenimento di ponderazione pari a quella della Repubblica Italiana per la quota di dei finanziamenti
garantita da SACE (di norma il 70%)
 Incremento dei volumi di credito disponibili per le imprese senza intaccare le linee di fido pre-esistenti
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Partnership con i principali istituti di credito ed
operatori finanziari italiani
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I prodotti

Garanzie Finanziarie: Investimenti in energie rinnovabili
Operazioni assicurabili

SACE
Finanziamenti

BANCA
Garanzia

Società Italiana/SPV
o controllate/coll
estere

Business collegato alle energie
rinnovabili

Prestiti obbligazionari e finanziamenti
concessi a operatori nazionali ed esteri,
connessi al settore delle energie rinnovabili e
delle infrastrutture strategiche:

Rinnovabili: sviluppo in Italia e all’estero di
impianti per la produzione di energia
rinnovabile, spese di ricerca e sviluppo,
efficientamento energetico

Infrastrutture strategiche: sviluppo di
infrastrutture energetiche (rigassificatori,
gasdotti, elettrodotti), di comunicazione
(telecom) e di trasporto (porti, aeroporti,
ferrovie, autostrade) in Italia

SACE può rilasciare garanzie finanziarie su finanziamenti bancari
destinati a progetti di sviluppo delle fonti rinnovabili
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I prodotti

Progetti su rinnovabili e infrastrutture nel settore energia

 Parchi eolici
 Biomasse/Waste to Energy
 Rigassificatori
 Gas/Power pipelines


Principali progetti 2008

PROGETTI IDONEI

 Parchi fotovoltaici
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I prodotti

Political Risk Insurance: Apporti di capitale all’estero

Struttura

A

SACE

Polizza

Polizza

Società
Italiana

B

SACE

Apporto di
capitale/
finanziamento

Società estera
(destinatario)

Controllata/
Collegata
Estera

Apporto di
capitale/
finanziamento

Società
estera

Partecipazione di controllo

Società
italiana

Cliente Target
Caratteristiche

 Società e/o Banche Italiane e/o loro controllate / collegate estere che intendono effettuare investimenti
all’estero.
 Costituzione di società all’estero o acquisizione di quote di capitale in società estere tramite:
 apporti di capitale o beni strumentali, tecnologie, licenze, brevetti, servizi di progettazione,
direzione e gestione lavori;
 finanziamenti del socio alla partecipata/controllata estera;
 garanzie del socio a sostegno di finanziamenti concessi da banche terze alla
partecipata/controllata estera.
 Copertura fino al 100% del valore dell’investimento per i rischi di perdite di capitale, utili, interessi e
somme spettanti alla società italiana, derivanti da eventi di natura politica.
 Possibilità di individuare i rischi politici specifici per i quali si richiede la copertura
 Possibilità di cedere i diritti di polizza ad istituzioni finanziarie per facilitare il finanziamento
dell’investimento
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Come contattare il Gruppo SACE

CARLO NERI
SENIOR ACCOUNT MANAGER
Coordinatore Sud Italia
Ufficio di Bari
Via Amendola, 172/5 - 70126 Bari
tel +39 080 5467763 - Fax +39 080 5467764
cell +39 335 5209434 - n. verde 800 269 264
e-mail: c.neri@sace.it

SEDE CENTRALE

SACE FCT

SACE BT – Credit & Surety

Roma

Roma

Bari

Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma

Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma

Via Quintino Sella, 233 • 70100 Bari

Tel. +39 06 67361 • Fax +39 06 6736225

Tel. +39 06 6736309 • Fax +39 06 6736770

Tel. +39 080 5222295 Fax +39 080 5227326

E-mail: info@sace.it

E-mail: roma@sace.it

E-mail: agenziabari@sacebt.it

www.sace.it
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Sede
Roma
Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma
Tel. +39 06 67361
Fax +39 06 6736225

Sedi territoriali

Uffici di rappresentanza

Bari
Via Amendola, 172/5 • 70126 Bari
Tel +39 080 5467763 - Fax +39 080 5467764

Bucarest
Str. A.D. Xenopol 15, Sector 1
010472 Bucharest
Tel +40 21 2114240 - Fax +40 21 2100613

Lucca
Via Dante Alighieri, 167 • 55100 Lucca
Tel +39 0583 400 71 - Fax +39 0583 400 790
Milano
Via A. De Togni, 2 • 20123 Milano
Tel +39 02 434499701 - Fax +39 02 434499749
Modena
Via Elsa Morante, 71 • 41100 Modena
Tel +39 059 891240 - Fax +39 059 820832
Monza
c/o Confindustria Monza e Brianza
Viale Petrarca, 10 • 20010 Monza
Tel +39 039 3638262 - Fax +39 039 3638208
Roma
Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma
Tel +39 06 6736309 - Fax +39 06 6736770

Servizio clienti
Numero verde
800 269264
Email
info@sace.it

Torino
c/o ICE - Via Bogino, 13 • 10100 Torino
Tel +39 011 836128 - Fax +39 011 836425
Venezia-Mestre
Viale Ancona, 26 • 30172 Venezia
Tel +39 041 2905111 - Fax +39 041 2905103

Istanbul
c/o Consulate General of Italy in Istanbul
Tom Tom Kaptan Sokak, 15
34433 Beyoglu, Istanbul
Tel +90 541 7712867
Hong Kong
40/f Suite 4001 - Central Plaza 18
Harbour Road - Wanchai, Hong Kong
Tel +852 36202323 - Fax +852 36210227
Johannesburg
Chester Road, 42
2193 Parkwood Johannesburg
Tel +27 11 8800020 - Fax +27 11 8801019
Mosca
Krasnopresnenskaja Naberejnaja, 12
123610 Moscow - Office n.1202
Tel +7 49 52582155 - Fax +7 49 52582156

San Paolo
Avenida Paulista 1971 - 4 andar
01311-300 Sao Paulo
Tel +55 11 31712138 - Fax +55 11 32664051
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