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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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IL GRUPPO SACE RAFFORZA IL POLO  

DELLE ATTIVITA’ A MERCATO  

 
Fusione per incorporazione di SACE Surety (Cauzioni) in SACE BT, la società del Gruppo SACE attiva 
nell’assicurazione del credito. 
 
Roma, 14 gennaio 2009 – Il Gruppo SACE rafforza il polo delle attività a mercato nei Rami Credito e 
Cauzioni con la fusione in SACE BT di SACE Surety (ex ASSEDILE, specializzata nel Ramo 
Cauzioni e nelle garanzie per i rischi della costruzione).  
 
Il risultato della fusione è un’unica compagnia, SACE BT, 6° operatore del mercato italiano nei Rami 
Credito e Cauzioni, che potrà contare su un capitale sociale di € 100 milioni. SACE BT punta a 
raggiungere nel 2009 una quota di mercato superiore al 9% nei Rami Credito e Cauzioni, con un 
portafoglio premi pari a circa € 100 milioni.  
 
Con la fusione la struttura del Gruppo SACE viene semplificata in un’ottica di sempre maggiore 
efficienza e capacità di risposta alle esigenze del mercato ed ai propri clienti, consentendo inoltre di 
ampliare l’offerta commerciale e migliorare i margini operativi. Obiettivo dell’integrazione è infatti 
di: 
� ampliare lo sfruttamento delle sinergie tra il Ramo Credito e il Ramo Cauzioni, valorizzando le 

rispettive specificità legate alle diverse linee di business 
� migliorare la gestione dei rischi e consolidare la specializzazione nei Rami Credito e Cauzioni, e 

nei rischi della costruzione 
� razionalizzare e ottimizzare la struttura dei costi. 
 
 
 
 
 
 
 


