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Il Gruppo SACE è formato da SACE, SACE BT e Assedile. SACE sostiene le aziende nelle loro strategie di internazionalizzazione, 

assicurando i crediti e gli investimenti all’estero. SACE BT, società controllata al 100% da SACE, assicura i crediti  a breve termine 

relativi ad attività commerciali sviluppate da imprese italiane sul mercato domestico ed estero. Assedile, compagnia assicurativa di 

cui SACE BT ha acquisito il 70%, è specializzata nel Ramo Cauzioni. Nel 2005 il Gruppo SACE vantava un patrimonio di oltre 9 

miliardi di euro e ha registrato un utile netto di oltre 757 milioni di euro. 

 
 

 

 
Ufficio Stampa 

Tel.  +39 06 6736911 
Fax +39 06 6783851 

ufficio.stampa@sace.it 
www.sace.it 

 
 
 
 
 

SACE E ALGERIA, 
PAGAMENTO ANTICIPATO DEL DEBITO 

 
SACE recupera totalmente la propria esposizione verso il Paese, pari a 1,3 miliardi di euro. 
 
 
SACE e il Ministero delle Finanze Algerino hanno firmato ad Algeri un accordo (la Lettera di 
Implementazione) per il prepayment “alla pari” del debito algerino, che recepisce l’Intesa 
Multilaterale del Club di Parigi dell’11 maggio scorso tra l’Algeria ed i principali Paesi creditori per 
il rimborso anticipato del debito. L’Italia era per l'Algeria il primo paese creditore. 
 
In base alla Lettera di Implementazione, il rimborso dell’intero debito verso SACE ristrutturato al 
Club di Parigi verrà effettuato in data 31 ottobre 2006, per un totale di oltre 1,3 miliardi di Euro. La 
Lettera di Implementazione prevede inoltre il pagamento di tutti gli arretrati dovuti dall’Algeria a 
SACE non ristrutturati al Club di Parigi.  Tali pagamenti chiudono definitivamente la posizione 
creditoria di SACE verso l’Algeria. 
 
L’operazione di pagamento anticipato rientra nel piano dell’Algeria di accrescere la propria 
affidabilità creditizia a livello internazionale. 
 
Si conferma l’impegno di SACE a sostenere le aziende italiane interessate ad espandere le proprie 
attività nel Paese, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. SACE ha recentemente 
riorganizzato il proprio modello produttivo in sei linee di business, una delle quali è appunto 
dedicata alle PMI e alle loro specifiche esigenze. 
  
INTERSCAMBIO ITALIA-ALGERIA 
L’Italia è il secondo Paese esportatore in Algeria (dopo la Francia) ed è anche il secondo mercato di 
sbocco per l’Algeria dopo gli Stati Uniti. 
In aumento l’export italiano verso il Paese. Nei primi quattro mesi del 2006 l’andamento delle 
esportazioni italiane verso l’Algeria ha fatto registrare un incremento marcato rispetto al 
corrispondente periodo del 2005 (+53,7%). Tra i settori che hanno maggiormente contribuito a 
questo risultato, vi sono la “metallurgia” e la “meccanica strumentale” ma anche le “pelli e 
calzature” e la “carta” oltre ai “prodotti energetici raffinati”. Anche l’import è stato sostenuto ed è 
cresciuto nello stesso periodo del 42,7% per effetto dei prodotti energetici. 
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