
 Comunicazione 
Stefania Pensabene 

Ufficio Stampa 
Daniela Mecenate 

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

www.sace.it 

                       
 

      COMUNICATO STAMPA  
            

 

 

UTILE NETTO AL 30 SETTEMBRE 2008: + 29% A € 274,2 MILIONI 

 
� Utile lordo: € 428,5  milioni (+ 30%) 

� Premi lordi: € 167 milioni (in linea con il 2007) 

� Sinistri: € 14,2 milioni (- 15%) 

 
Roma, 28 novembre 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di SACE SpA ha esaminato oggi la relazione 
trimestrale al 30 settembre 2008. I risultati conseguiti sono in linea con le aspettative del Piano Industriale 
2008-2010 e in crescita rispetto ai dati dello stesso periodo del 2007. In particolare nei primi nove mesi 
dell’anno: 
 
• l’ utile lordo è stato di € 428,5 milioni, con un incremento del 30% rispetto allo stesso periodo del 2007 
• l’ utile netto è stato di € 274,2 milioni, in crescita del 29% rispetto al 30 settembre dello scorso anno 
• i premi lordi sono stati pari a € 167 milioni, in linea con il valore dell’anno precedente  
• gli oneri per sinistri  si sono mantenuti su livelli contenuti e sono stati pari a € 14,2 milioni, in calo del 
15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente  
• l’attività di ristrutturazione e recupero crediti ha generato € 64,6 milioni (+ 22% rispetto allo stesso 
periodo del 2007). 
 
«Nonostante la congiuntura sfavorevole dei mercati internazionali - ha dichiarato l’Amministratore Delegato, 
Alessandro Castellano - SACE ha continuato a migliorare significativamente la qualità e la liquidità degli 
attivi, sebbene il profilo di rischio delle varie componenti sia peggiorato quale conseguenza della difficile 
situazione dei mercati. Per quanto riguarda le prospettive del Gruppo, ci aspettiamo risultati in linea con il 
Piano Industriale. SACE ha continuato e continuerà anche in presenza di un marcato peggioramento 
congiunturale a svolgere la sua attività di mitigatore del rischio in questa fase di incertezza, supportando le 
imprese sia in Italia sia sui mercati internazionali». 
 
Novità di rilievo 
 
Negli ultimi mesi è proseguita la strategia di crescita della rete internazionale di SACE con l’obiettivo di 
accrescere la presenza al fianco delle imprese italiane sui mercati più ricchi di opportunità. Dopo l’apertura 
della sede di Johannesburg, in Sudafrica, lo scorso luglio è stato inaugurato a fine ottobre il nuovo ufficio di 
San Paolo in Brasile, un mercato con prospettive di crescita molto promettenti per il Made in Italy nel quale 
le nostre imprese hanno una presenza significativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  


