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FINALIZZATO ACCORDO SUI CREDITI  CON L’ANGOLA  
PER $ 124 MILIONI   

 
 

 Accordo Bilaterale Italia-Angola per la ristrutturazione del debito: l’Angola rimborsa una 
prima tranche di $ 55 milioni su 124 

 Nuovo impulso al Programma Africa: SACE apre la propria operatività sul rischio sovrano 
nel Paese sub-sahariano 

 L’export italiano verso il Paese: +46% circa nei primi 11 mesi del 2007 
 
Roma, 2 aprile 2008 – Accordo Bilaterale tra Italia e Angola per la ristrutturazione del debito 
residuo che segue l’accordo con il Paris Club:  SACE incasserà in tre rate – entro il 2010 – $ 124 
milioni, con un primo pagamento di $ 55 milioni già pervenuto. 
 
Questo accordo consente a SACE di riaprire la propria operatività sul rischio sovrano in Angola e dà 
nuovo impulso al Programma Africa, l’iniziativa lanciata da SACE nel 2006 per offrire un maggiore 
sostegno alle imprese italiane e favorirne la penetrazione commerciale nel continente africano. 
Obiettivo del Programma Africa è infatti quello di adottare un atteggiamento di maggiore apertura 
proporzionata ai progressi compiuti dai singoli Paesi e in accordo con i parametri imposti dall’FMI. 
 
Dall’apertura del Programma Africa, SACE ha assunto € 490 milioni di nuovi impegni. Negli ultimi 
5 mesi sono entrate in fase di valutazione 65 nuove operazioni, tra cui quella già avviata con la 
compagnia petrolifera Sonangol per un valore totale di $ 250 milioni. Oggi, SACE opera in 28 Paesi 
africani, tra cui l’Angola è uno dei più strategici per le risorse di petrolio e materie prime.  
 
Nell’ultimo triennio, la crescita del PIL dell’intero continente è stata superiore al 5% con prospettive 
positive anche per il 2008. Per quanto riguarda l’Angola, nei primi 11 mesi del 2007 le esportazioni 
italiane verso il Paese sono aumentate di circa il 45,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. I tassi di crescita hanno riguardato soprattutto i comparti della meccanica strumentale e 
della metallurgia, più che raddoppiati.  
 


