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Fitch conferma il rating di SACE a BBB con outlook 

stabile 

 
  

• Standalone credit profile (SCP) AA: premiato il modello di business di SACE 

che riflette il forte profilo finanziario la diversificazione delle operatività ed i 

rischi operativi contenuti  

• L’agenzia di rating Fitch conferma il suo giudizio su SACE nonostante il 

contesto particolarmente complesso  

• Solidità patrimoniale, forte capitalizzazione e diversificazione delle 

operatività tra gli aspetti di SACE che Fitch ha valutato in modo positivo  

 

 

Roma, 30 novembre 2022 – L’agenzia di rating Fitch, nell’ambito del suo processo di revisione 

annuale delle valutazioni, ha confermato il rating di SACE, il gruppo assicurativo-finanziario italiano 

direttamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e specializzato nel sostegno 

alle imprese e al tessuto economico nazionale, a BBB con outlook stabile, in linea con quello della 

Repubblica Italiana (confermato lo scorso 18 novembre). 

 

Viene, inoltre, confermata la valutazione AA per lo Standalone Credit Profile (SCP), che riflette il 

forte profilo finanziario, la diversificazione delle operatività ed i rischi operativi contenuti. 

 

Il giudizio di Fitch assume un’importanza ancora più rilevante alla luce dell’attuale contesto 

economico e conferma la solidità del modello di business di SACE, improntato al raggiungimento di 

obiettivi di reddittività e sostenibilità economico-finanziaria a supporto del Sistema Paese.  

 

Il rating BBB con outlook stabile assegnato a SACE si basa su un’analisi approfondita della struttura 

societaria, finanziaria e patrimoniale, sottolineando in particolare l’elevata solidità patrimoniale e la 

forte capitalizzazione. La nota diffusa dall’agenzia è disponibile sul sito fitchratings.com. 

 

 
SACE è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese 
e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo.  
Da quarantacinque anni, il Gruppo SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta, inoltre, il 
sistema bancario per facilitare, con le sue garanzie finanziarie, l’accesso al credito delle aziende con un ruolo recentemente ampliato da nuovi strumenti per 
sostenere la liquidità, gli investimenti per la competitività e per la sostenibilità nell’ambito del Green New Deal italiano, a partire dal mercato domestico. 
Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 165 miliardi di euro, SACE, insieme a tutte le società del Gruppo – SACE FCT che 
opera nel factoring, SACE BT attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni e SACE SRV, specializzata nelle attività di recupero del credito e di 
gestione del patrimonio informativo - serve circa 32,5 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 
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