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PRIMO SEMESTRE: UTILE NETTO A € 149,3 MILIONI 

 
Risultati  primo semestre 2007 Gruppo SACE: 

 Utile lordo: € 238,1 milioni  
 Utile netto: € 149,3 milioni  
 Premi lordi di competenza: € 114,3 milioni  
 Sinistri: € 17,4 milioni  

 
Roma, 12 ottobre 2007 - Il Consiglio di Amministrazione di SACE SpA ha approvato oggi la 
relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2007. I risultati conseguiti a livello di Gruppo sono 
superiori alle aspettative del piano industriale e in crescita rispetto ai dati dello stesso periodo del 
2006 rettificati per le componenti straordinarie e per la restituzione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze di € 3,5 miliardi di capitale.  
 
In considerazione di quanto sopra: 
  
•    L’utile lordo del primo semestre 2007 del Gruppo SACE è stato di € 238,1 milioni, più che 

raddoppiato rispetto al risultato rettificato dello stesso periodo del 2006.  
•    L’utile netto consolidato è stato di € 149,3 milioni, in crescita del 34% rispetto al dato 

rettificato del primo semestre 2006. 
  
Al miglioramento della qualità dei risultati del Gruppo hanno contribuito tutte le linee di business 
(soprattutto le garanzie finanziarie, i prodotti per le PMI e le polizze a protezione degli investimenti 
esteri), con un impatto positivo sia sulla struttura patrimoniale che su quella reddituale. Nel primo 
semestre è proseguita la diversificazione dei rischi in portafoglio con un’attività sostenuta in 
Russia e Brasile e con un forte sviluppo dell’operatività nel bacino del Mediterraneo (soprattutto 
Egitto e Turchia), in Ucraina e in Kazakhstan, come conseguenza del più forte flusso di 
investimenti delle imprese verso queste aree.  In particolare:  
 
• I premi lordi consolidati di competenza dei primi sei mesi del 2007 sono stati pari a € 114,3 

milioni, in crescita di circa il 52% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
L’incremento dei premi è riferibile sia al consolidamento dei tradizionali prodotti di 
assicurazione del credito, sia alla performance ottenuta dai prodotti innovativi di natura mista 
assicurativo-finanziaria.  

• I sinistri del periodo sono stati pari a € 17,4 milioni, in calo dell’11% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, confermando la riduzione della sinistrosità complessiva. 

• L’attività di ristrutturazione e recupero crediti ha generato una plusvalenza pari a circa € 35 
milioni. 

 
L’azienda ha inoltre adottato una politica di riduzione dei costi che ha prodotto risultati 
significativi: al 30 giugno 2007 le spese della Capogruppo risultano in calo dell’8% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente grazie ad una crescente attenzione all’efficienza della spesa. A  
 
livello di Gruppo, i costi hanno registrato nel periodo un incremento dell’1% a fronte di 
investimenti effettuati dalle controllate. 
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LE SOCIETÀ-PRODOTTO 
 
Il primo semestre del 2007 ha fatto segnare un’ottima performance nel settore dell’assicurazione del  
credito e delle cauzioni, attraverso le società del Gruppo che operano a mercato:  
• SACE BT, la società-prodotto specializzata nell’assicurazione del credito, ha registrato nei 

primi sei mesi dell’anno premi lordi pari a € 13,2 milioni (+89% rispetto al primo semestre 
2006), con un loss ratio del 59,7% in linea con la semestrale 2006. Il risultato prima delle 
imposte risulta in utile di € 365mila, a fronte di una perdita di € 514mila a giugno 2006. A 
contribuire a questo risultato è stata l’accresciuta importanza delle coperture assicurative “a 
ombrello” sull’export rispetto alle polizze singole (Polizza Credito Globale rispetto alla Polizza 
MultiExport) e il miglioramento della struttura riassicurativa. E’ stata infine lanciata la nuova 
MultiExport Online, la prima polizza del settore interamente gestibile via Internet da parte del 
cliente. 

• ASSEDILE, la società-prodotto specializzata nelle cauzioni, nonostante un mercato in 
contrazione nelle opere pubbliche ha chiuso il primo semestre con un incremento del 12,2% dei 
premi nel ramo cauzioni (a € 14 milioni) e una crescita del 23% dei premi legati al settore delle 
costruzioni (a € 6,3 milioni).  

 
NOVITÀ DI RILIEVO NEL SEMESTRE 
 
Nel mese di maggio è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione di SACE SpA in linea con 
l’approvazione di alcune modifiche statutarie volte a realizzare una governance aziendale più 
efficace ed efficiente attraverso la semplificazione del sistema gestionale. In particolare il numero 
dei componenti del CdA e del Collegio Sindacale è stato ridotto rispettivamente da 10 a 7 e da 5 a 
3.    
 
Lo scorso giugno, in linea con quanto stabilito dalla Finanziaria 2007, il CIPE ha approvato le linee 
guida per l’ampliamento del perimetro di attività e dei soggetti che SACE può assicurare. In 
particolare, SACE potrà garantire operazioni di rilevante interesse strategico e occupazionale 
tipicamente nei settori delle reti e infrastrutture energetiche, delle infrastrutture di trasporto o fisiche 
e nei grandi progetti commerciali o di investimento. Sotto il profilo organizzativo, nella prima metà 
dell’anno è stata avviata una riorganizzazione interna volta ad accrescere l’incisività della 
struttura distributiva, in presenza di positive aspettative di crescita per l’anno 2008 anche alla luce 
dei nuovi ambiti di operatività.  
 
Nei primi sei mesi dell’anno il Gruppo ha rafforzato la propria strategia di internazionalizzazione 
con l’acquisizione insieme alla belga Ducroire/Delcredere (Gruppo ONDD) di una quota 
maggioritaria (66%) di KUP, società leader nel settore dell’assicurazione del credito della 
Repubblica Ceca, uno dei mercati più importanti dell’Est Europa anche per la sua specifica 
collocazione geografica, che lo rende un punto di riferimento strategico per l’espansione nell’intera 
ragione.  
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Il Gruppo SACE offre assicurazione del credito, protezione degli investimenti e garanzie contrattuali attraverso la copertura dei 
rischi di carattere politico e commerciale. SACE SpA ha ottenuto da Moody’s il rating AA2.  

 


