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SACE, società del Gruppo CDP, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione 
degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 81 miliardi di operazioni 
assicurate in 198 paesi, SACE sostiene la competitività delle imprese in Italia e all’estero, garantendo 
flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 

 

 

RISULTATI AL 31 MARZO 2016 

UTILE A 102 MILIONI DI EURO 

Crescono del 33,5% le operazioni assicurate nel trimestre a sostegno di export e 

internazionalizzazione delle imprese italiane 

 

Roma, 30 maggio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di SACE ha esaminato oggi la 

relazione trimestrale al 31 marzo 2016. 

Nel trimestre sono state assicurate operazioni a sostegno di export e internazionalizzazione 

delle imprese italiane per 1,5 miliardi di euro, in crescita del 33,5% rispetto al primo trimestre 

dello scorso esercizio. 

Si riportano di seguito i principali risultati economico-finanziari: 

 utile lordo a 156,4 milioni di euro, in crescita del 4,7% rispetto al primo trimestre 2015 

 utile netto a 101,9 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il risultato del primo trimestre 

dello scorso esercizio (100,1 milioni di euro) 

 premi lordi a 38,3 milioni di euro (-32%) 

 sinistri a 130,8 milioni di euro, in aumento del 91% principalmente per effetto di indennizzi 

relativi a forniture di imprese italiane nei settori cantieristica navale e metallurgico 

 recuperi a 226 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 35,6 milioni di euro di crediti 

recuperati nel primo trimestre 2015, principalmente per effetto dell’accordo di recupero dei 

crediti sovrani vantati nei confronti dell’Iran firmato lo scorso gennaio. 

Il patrimonio netto è pari a 4,1 miliardi di euro.  
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