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Il Gruppo SACE svolge attività di assicurazione, riassicurazione e garanzia dei rischi di carattere politico, valutario e 
commerciale a cui sono esposte le imprese e le banche italiane nelle loro operazioni commerciali e di investimento in 
Paesi esteri. Il Gruppo comprende: la Capogruppo SACE SpA, SACE BT SpA, per l’assicurazione dei crediti a breve 
termine, e ASSEDILE SpA, specializzata nel ramo cauzioni e polizze fideiussorie. Nel 2005 il Gruppo SACE ha 
assicurato operazioni per circa 16 miliardi di Euro.  SACE SpA ha un rating pari a Aa2 da parte di Moodys.  
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SACE BT e Ducroire│Delcredere acquisiscono la maggioranza di 

KUP, società leader dell’assicurazione del credito in Repubblica Ceca 

 
 

Roma, 19 aprile 2007 – SACE BT, società del Gruppo SACE, e Ducroire│Delcredere hanno acquisito 
pariteticamente una quota complessiva pari al 66% di KUP (Komercni Uverova Pojist'ovna EGAP), 
società ceca leader di mercato nell’assicurazione del credito.  

L’acquisizione di KUP rappresenta per il Gruppo SACE il primo passo della strategia di espansione ed 
internazionalizzazione. L’operazione consente a SACE BT di avviare la costituzione di un network 
internazionale dell’assicurazione del credito e di avviare un percorso di aggregazione con altri operatori locali 
specializzati al fine di consentire la creazione di sinergie operative e commerciali e di offrire un servizio globale 
alla propria clientela.  KUP è leader nella Repubblica Ceca con una quota di mercato superiore al 50% e circa 
€ 8,5 miliardi di turnover assicurato a fine 2006. KUP è la società gestisce le attività relative all’assicurazione 
del credito commerciale di EGAP (la Export Credit Agency ceca).  La posizione strategica della Repubblica 
Ceca consentirà a SACE BT di rafforzare significativamente la copertura territoriale dell’Europa Centro-
orientale che rappresenta una delle maggiori aree di crescita dell’export italiano.   

 
Ducroire│Delcredere è la società belga specializzata nell’assicurazione del credito controllata da ONDD 
(Office National du Ducroire), la Export Credit Agency del Belgio. Con un ammontare di premi lordi pari a euro 
41,2 milioni nel 2006 ha una quota di mercato del 21% e rappresenta il principale assicuratore verso Paesi Non-
OCSE. 
 
SACE S.p.A. controlla il 100% di SACE BT, società attiva nei rami dell’assicurazione del credito e cauzioni. 
Nel 2006 ha fatto registrare premi lordi per 65,1 milioni di euro, di cui 17,7 milioni riferiti all’assicurazione del 
credito e volumi assicurati per 9.131 milioni di euro (+71%). 
 
Rothschild e Linklaters hanno agito nell’ambito dell’operazione rispettivamente in qualità di advisor finanziario 
e legale per SACE BT e Ducroire│Delcredere. 
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