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SACE: NEI PRIMI TRE MESI DEL 2006  

152,1 MILIONI DI EURO DI UTILE  

 
Risultati e confronto con i dati del primo trimestre 2005: 

� Utile lordo: 181 milioni  di euro (+57,3%) 

� Utile netto: 152,1 milioni di euro (+74% ) 

� Volumi assicurati: 2667,4 milioni di euro (>100%) 

� Premi lordi: 30,8 milioni di euro (+76%) 
 
 
Roma, 16 giugno 2006. Il Consiglio di Amministrazione di SACE S.p.A. presieduto Ignazio Angeloni ha 
approvato la relazione trimestrale al 31 marzo 2006. I risultati conseguiti, in crescita rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente e in linea con gli obiettivi del Piano Industriale, confermano il buon andamento 
delle attività.  
 
I  RISULTATI  E LA  GESTIONE ASSICURATIVA  – DATI AL 31.03.2006 
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• Il consuntivo del primo trimestre del 2006 presenta un utile lordo di oltre 181 milioni di euro 
(+57,3%) mentre l’utile netto  si attesta a 152,1 milioni di euro (+74% rispetto allo stesso periodo 
del 2005).   

• Al risultato positivo ha contribuito in particolare il risultato del conto tecnico (relativo alla gestione 
assicurativa) che è pari a 158,6 milioni di euro. In particolare: 

• Sono stati assicurati volumi per un importo pari a 2667,4 milioni di euro, corrispondente a circa il 
35% dei volumi assicurati durante l’intero 2005.  

• I premi lordi sono pari a 30,8 milioni di euro, in crescita di oltre il 76%.  
• La gestione assicurativa beneficia del risultato dell’ accordo di rimborso anticipato del debito con la 

Repubblica Federale della Nigeria, perfezionato nel dicembre 2005.   
 

 
I risultati confermano la strategia di sviluppo dell’azienda: con l’introduzione del nuovo modello produttivo 
per linee di business (Prodotti Banche, Prodotti Aziende, Prodotti PMI, Prodotti Globali, Breve Termine e 
Cauzioni) è stata migliorata la qualità e la competitività dei prodotti offerti alle imprese e raggiunta una 
migliore efficienza gestionale. Nei primi mesi dell’anno è proseguita la strategia di rafforzamento dei 
canali distributivi : è diventata operativa la sede di Modena ed è stata avviata l’apertura dell’ufficio in Cina.  
 
 


