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UTILE A € 120,5 MILIONI NEL PRIMO TRIMESTRE 2009 
 

 
Risultati del primo trimestre 2009: 

� Utile lordo: € 185,4 milioni  

� Utile netto: € 120,5 milioni  
 
 
Roma, 26 maggio 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di SACE SpA ha esaminato oggi la relazione 
trimestrale al 31 marzo 2009. Nonostante il significativo deterioramento del contesto macroeconomico, i 
risultati conseguiti sono in crescita rispetto ai dati dello stesso periodo del 2008.  
 
In particolare: 
� l’ utile lordo del primo trimestre 2009 è stato di € 185,4 milioni, in miglioramento rispetto all’utile lordo 

dello stesso periodo dell’anno precedente (€ 167,1 milioni).  
� l’ utile netto è stato di € 120,5 milioni, in aumento rispetto al dato del primo trimestre 2008 (€106,9 

milioni).  
 
Il risultato del conto tecnico è stato pari a € 115 milioni, in calo rispetto ai € 153 milioni del primo trimestre 
2008. In particolare, i sinistri del periodo sono stati pari a € 12,7 milioni, in forte aumento rispetto al 
precedente anno. Il dato riflette la congiuntura sfavorevole sui mercati e l’aumento diffuso delle insolvenze 
aziendali. 
 
Il risultato del conto non tecnico, pari a € 68,5 milioni ed in crescita rispetto ai € 13,9 milioni del primo 
trimestre 2008, riflette la positiva gestione dei rischi di credito e mercato. 
 
SACE conferma il proprio impegno a supporto del processo di internazionalizzazione del Sistema Italia, con 
particolare attenzione al segmento delle PMI. Anche nell’attuale congiuntura, SACE continuerà a favorire la 
ripresa dell’economia e degli investimenti produttivi sia in Italia che all’estero affiancando gli intermediari 
finanziari nella mitigazione del rischio controparte. 
 
 
 
 


