
 

 
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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SACE IN RUSSIA 

 
 
Mosca, 6 aprile 2009 - A fine 2008, l’esposizione di SACE in Russia ammontava a € 2,8 miliardi 
(94% credito corporate e 6% credito sovrano). La Federazione Russa è il terzo paese per esposizione 
nel portafoglio SACE (+12% rispetto al 2007). L’incremento delle attività di SACE nella Federazione 
Russa registrato nel 2008 è imputabile principalmente a numerose nuove operazioni nel settore 
dell’acciaio. Tra i comparti che hanno maggiormente beneficiato del supporto di SACE nel paese 
figurano il settore bancario (33%), l’acciaio (31%), l’Oil & Gas (25%). Nel 2008 SACE ha realizzato 
61 operazioni per un totale di circa € 635 milioni. SACE ha in corso di valutazione oltre venti progetti 
connessi alla Russia nei settori acciaio, Oil & Gas, aereonautico, petrolchimico e trasporti per un 
valore stimato superiore a € 4 miliardi.    
 
Per rafforzare il supporto alle aziende italiane che operano nel paese, SACE ha aperto già nel 2005 un 
Ufficio di Rappresentanza a Mosca. Obiettivo dell’Ufficio di Mosca è mantenere un’efficace e 
costante relazione con le aziende italiane e locali e gli istituti finanziari presenti nella Federazione 
Russa e nei paesi limitrofi della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). Inoltre, l’Ufficio assiste i 
propri clienti russi nell’individuazione di potenziali fornitori. Responsabile dell’Ufficio SACE di 
Mosca è Svetlana G. Piradova.   
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