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INTESA SANPAOLO, SACE E BANCO DO BRASIL: ACCORDO PE R 
UNA LINEA DI CREDITO DA € 75 MILIONI 
 
La linea di credito, della durata di 3 anni, sarà c operta al 70% da garanzia 
SACE 
 
Milano - Roma, 12 novembre 2008 - Intesa Sanpaolo e SACE, la società che  assicura il business 
italiano nel mondo, hanno sottoscritto un accordo con Banco do Brasil per una linea di credito in 
favore della banca brasiliana. Intesa Sanpaolo concederà all’Istituto un prestito della durata di 3 
anni per un importo complessivo pari a € 75 milioni, che sarà coperto per il 70% da garanzia 
SACE. 
 
Attraverso questo accordo con il principale istituto bancario brasiliano, Intesa Sanpaolo e SACE 
rafforzano la propria attenzione nei confronti del mercato sud americano, che offre grandi 
opportunità per il business delle imprese italiane. Per SACE, l’operazione rientra nell’ambito delle 
proprie attività di supporto all’internazionalizzazione del sistema bancario italiano e più in 
generale alla  penetrazione del Made in Italy sui mercati mondiali. 
 
Banco do Brasil, istituto bancario leader nel Paese, intercetta circa il 30% dell’interscambio 
commerciale Italia-Brasile, con una presenza significativa nell’ambito imprenditoriale, con 
programmi di sostegno, prodotti e servizi volti a tutti i settori. Quest’anno Banco do Brasil celebra 
i 200 anni della sua esistenza, contando 46 milioni di clienti e 15 mila sportelli insediati in 3.300 
comuni brasiliani e in 23 paesi all’estero. Da 34 anni il Banco do Brasil é presente in Italia. 
 
Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con oltre 6.500 filiali e circa 
11,4 milioni di clienti, e uno dei principali in Europa. Il Gruppo è leader italiano nelle attività 
finanziarie per famiglie e imprese, in particolare nei fondi pensione (con una quota del 30%), 
nell’interscambio commerciale con gli altri Paesi (circa il 27% dei regolamenti), nel risparmio 
gestito (25%), nel factoring (24%) e nell’intermediazione bancaria (18% dei depositi e dei 
prestiti). 
 
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.  
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