
 

 

   

SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie 
finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 74 miliardi di operazioni assicurate in oltre 189 paesi, il gruppo 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. SACE ha un Representantive Office in Sudafrica 
(johannesburg@sace.it) che svolge le funzioni di hub per le imprese attive in Africa sub-sahariana ed è presente 
anche in Kenya, a Nairobi, presso la African Trade Insurance agency, ATI. 

 

SACE PER L’EXPORT ITALIANO IN ANGOLA: 
ACCORDO CON MINISTERO DELLE FINANZE E LINEA DI CREDITO 

DA USD 200 MLN PER SONANGOL 
 

Roma, 6 luglio 2015 – SACE annuncia la firma di un importante accordo di cooperazione 
economico e commerciale con il Ministero delle Finanze dell’Angola e la finalizzazione di una 
linea di credito da 200 milioni di dollari erogata alla società petrolifera angolana Sonangol, a 
sostegno delle attività di export e investimenti di imprese italiane. 

Accordo con Ministero delle Finanze angolano 

L’amministratore delegato di SACE Alessandro Castellano e il Ministro delle Finanze angolano 
Armando Manuel hanno firmato, alla presenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del 
Presidente della Repubblica dell’Angola José Eduardo Dos Santos, un accordo di cooperazione 
destinato a facilitare l’export e gli investimenti di imprese italiane in settori chiave per lo sviluppo 
economico e industriale del paese africano. 

La collaborazione riguarderà settori in cui le nostre aziende si contraddistinguono per elevato 
know-how e qualità delle produzioni, come agroindustria, energia, green technologies, 
trattamento delle acque, industria manifatturiera, meccanica strumentale, infrastrutture, edilizia, 
minerario.  

SACE e il Ministero delle Finanze angolano s’impegnano a collaborare nell’individuazione di 
operazioni di mutuo interesse e nella definizione degli strumenti assicurativo-finanziari messi a 
disposizione da SACE più adatti a sostenerle: l’acquisizione di beni e servizi dall’Italia da parte 
di società e controparti angolane, la protezione degli investimenti di aziende italiane attive in 
Angola, il sostegno a piani d’internazionalizzazione di Pmi italiane verso questo mercato. 

L’accordo prevede la realizzazione di eventi promozionali e informativi per favorire la 
conoscenza delle attività realizzate e delle opportunità offerte da SACE anche alle imprese 
angolane.  

Linea di credito da 200 mln per Sonangol 

SACE ha garantito una linea di credito da 200 milioni di dollari erogata a Sonangol, società 
petrolifera angolana, per l’acquisto di beni e servizi italiani. Con questa operazione, SACE mira 
a facilitare lo sviluppo di relazioni commerciali tra la compagnia angolana e le piccole, medie e 
grandi imprese italiane attive nell’oil & gas. 

Le prospettive per l’export italiano in Angola 

Secondo le previsioni dell’ufficio Studi di SACE, per l’export italiano si aprono effettivamente 
importanti opportunità di business in diversi settori, anche in virtù del nuovo impegno del 
governo sul fronte degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale, minerario, agroalimentare e 
turistico del Paese. Nei prossimi quattro anni, SACE prevede per una crescita dell’export 
italiano in Angola a un tasso medio annuo superiore al 5%, con performance molto interessanti 
sia nei diversi comparti industriali (es. apparecchiature elettriche) sia nei consumi privati (es. 
alimentari & bevande, con una crescita media del 7% nel prossimo quadriennio). 
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Contatti per i media 
Ufficio Stampa 

Tel. 06 6736888 
ufficio.stampa@sace.it 

 

Contatti per aziende 
Customer Care 

Tel. 800.269.264 
info@sace.it 
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