
  
Ufficio Stampa 

Daniela Mecenate 
Tel.  +39 06 6736911 
d.mecenate@sace.it 

www.sace.it 

                       
 

  COMUNICATO STAMPA     

 

L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2007   

DIVIDENDO PARI A € 128 MILIONI 

 
Dividend payout pari al  40% dell’utile netto 2007  

 
Roma, 15 maggio 2008 – L’Assemblea di SACE S.p.A., riunitasi oggi a Roma, ha approvato il Bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2007. Sulla base del risultato conseguito, l’Assemblea degli azionisti ha 
deliberato la distribuzione di un dividendo pari a € 128 milioni, con un dividend payout del 40% dell’utile 
netto.  
 
RISULTATI  2007 DEL GRUPPO SACE 
Nel 2007 il Gruppo SACE ha riportato un significativo miglioramento dei risultati della gestione 
caratteristica rispetto all’anno precedente al netto delle componenti straordinarie.  
 
I principali risultati consolidati, elaborati secondo i principi IFRS, possono essere così sintetizzati:2005 
 
• utile lordo di € 589,9 milioni (+ 43,7% rispetto ai € 410,6 milioni nel 2006); 
• utile netto di € 377 milioni, in crescita del 44% rispetto a € 262,6 milioni di utile dell’esercizio 

precedente rettificato per tenere conto dell’effetto della componente fiscale; 
• premi lordi  di competenza consolidati pari a € 311,7 milioni, in progresso del 29,6% sull’anno 

precedente, sostanzialmente attribuibile alla crescita delle attività a mercato; 
• sinistri  pari a € 50,4 milioni, in aumento del 15%. 
 
Questi risultati confermano l’efficacia della strategia adottata dal Gruppo SACE con un processo di 
ristrutturazione aziendale che comprende la ridefinizione del modello di business, il progressivo 
ampliamento del perimetro operativo, la gestione attiva dei rischi, la semplificazione della corporate 
governance. E’ proseguita inoltre la crescita delle attività a mercato attraverso le società prodotto, attive 
principalmente nel Ramo credito e nel Ramo cauzioni. In particolare, i ricavi consolidati del 2007 sono in 
aumento del 36% a € 88,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2006, mentre l’utile netto consolidato, pari a € 
2,3 milioni, ha fatto registrare una crescita del 133% rispetto all’anno precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 

Il Gruppo SACE è leader italiano nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti e nelle garanzie 
contrattuali attraverso la copertura dei rischi di carattere politico e commerciale. Il Gruppo assiste i propri clienti in oltre 
150  paesi. Attraverso una gamma completa di prodotti assicurativi e finanziari, SACE garantisce flussi di cassa più stabili, 
trasformando i rischi di insolvenza dei partner in opportunità di sviluppo del business. SACE ha ottenuto da Moody’s il rating 
AA2.  


