
                   

 
 
 
SACE INVESTE US$ 10 MILIONI IN “AFRICAN TRADE INSURANCE AGENCY” (ATI)  
 
 
• SACE ha acquisito 100 quote di ATI  per un controvalore di US$10 milioni 
• L’investimento darà sostegno alle imprese italiane che hanno attività commerciali in Africa e 

promuoverà la crescita economica del Continente 
 
Roma/Nairobi, 21 luglio 2009 – SACE e African Trade Insurance Agency (ATI), hanno annunciato 
oggi l’entrata di SACE nel capitale di ATI con un investimento di US$10 milioni. 
 
L’operazione ha l’obiettivo di rafforzare la rispettive missioni nel Continente africano. 
L’investimento di SACE sosterrà ATI nella promozione della crescita sostenibile in Africa mentre 
ATI, a sua volta, fortificherà il sostegno di SACE agli esportatori e agli investitori italiani. Grazie 
alla partnership con ATI, SACE potrà infatti beneficiare:  
• del suo ampio network nell’Africa sub-sahariana; 
• dello status di Preferential Creditor (“De Jure”) di ATI per la copertura del rischio politico nei 

suoi undici Stati Membri; 
• della possibilità di condividere i rischi e partecipare insieme ad ATI ad operazioni di export 

credit per offrire coperture alle aziende italiane.  
 
“Questo investimento – ha spiegato Raoul Ascari, Chief Operating Officer di SACE – rappresenta 
un nuovo passo avanti per rafforzare la nostra presenza nell’Africa sub-sahariana, dove siamo già 
fortemente impegnati attraverso il Programma Africa ed il presidio diretto dell’ufficio di 
Johannesburg. La partnership con ATI ci consentirà di sviluppare nuovo business e offrirà una 
valida piattaforma di risk-sharing. In questo modo consolideremo il supporto alle aziende italiane 
nel Continente attraverso transazioni sostenibili.” 
 
Stewart Kinloch, Amministratore Delegato di ATI, ha commentato: “ATI è lieta di dare il 
benvenuto a SACE tra i suoi membri. Le aziende italiane giocano un ruolo importante in Africa e 
questo passaggio storico riflette la volontà di SACE e del Governo italiano di rafforzare 
ulteriormente gli investimenti e i flussi di interscambio commerciale con il Continente.”  
 
---- 
 
SACE è uno dei protagonisti della gestione del credito in Italia. Il Gruppo offre coperture in ben 
155 paesi con oltre € 46 miliardi di operazioni commerciali e finanziamenti assicurati in tutto il 
mondo. Attraverso una gamma completa di prodotti per l’assicurazione, il finanziamento e la 
gestione dei crediti, il Gruppo SACE garantisce la certezza di flussi di cassa più stabili, 
trasformando i rischi di insolvenza dei partner in opportunità di sviluppo. Oltre all’assicurazione 
del credito, SACE offre soluzioni integrate di credit management quali la protezione degli 
investimenti, le cauzioni e le garanzie finanziarie per operazioni commerciali, finanziarie e di 



project & structured finance. Costantemente impegnato nell’innovazione e nell’ampliamento del 
proprio portafoglio prodotti, il Gruppo SACE ha inoltre fortemente investito nei servizi online, per 
permettere alle aziende di gestire tutti gli aspetti dei propri contratti di assicurazione del credito - 
dalla prima proposta al rinnovo – con un semplice “click”. SACE SpA gode del rating Aa2 da 
parte di Moody’s. Per rafforzare il supporto alle aziende italiane nell’Africa Sub-sahariana, SACE 
ha aperto un ufficio a Johannesburg nel 2008. 

 
La African Trade Insurance Agency (ATI) è un’istituzione internazionale africana per lo sviluppo. 
Fondata nel 2001 con il sostegno tecnico e finanziario della Banca Mondiale, ATI offre una gamma 
personalizzata, innovativa e competitiva di prodotti di assicurazione del credito e della protezione 
dai rischi politici per sostenere gli investimenti e il commercio africano. Ha ottenuto da 
Standard&Poor’s un rating Long Term ‘A Stable’ sia per la Financial Strength and Counterparty 
Credit.  ATI ha il secondo miglior rating tra tutte le istituzioni africane. Gli Stati Membri di ATI 
sono 11: Burundi, Repubblica Democratica del Congo, Djibuti, Eritrea, Kenya, Madagascar, 
Malawi, Ruanda, Tanzania, Uganda e Zambia.  
 
 


