
   
 

 
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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COMUNICATO STAMPA 

SACE NEL GOLFO: GARANZIA DA $ 218 MILIONI PER DOLPHIN ENERGY 
 
• Supporto assicurativo per il rifinanziamento del mega progetto energetico tra Qatar, Emirati Arabi Uniti e 

Oman 
 
Roma, 25 agosto 2009 – Con una copertura assicurativa pari a $ 218 milioni, SACE è intervenuta a 
garanzia del rifinanziamento di Dolphin Energy, la società di Abu Dhabi (Rating AA-) creata nel 2007 
con l’obiettivo di soddisfare il crescente fabbisogno di gas naturale a prezzi competitivi nell’area del 
Golfo.  
 
Dolphin è tra i più ampi progetti integrati per l’energia di tutto il Medio Oriente: un investimento totale 
di oltre $ 6 mld per la costruzione di impianti per l’estrazione e la lavorazione di gas, condensati e GPL 
in Qatar e la realizzazione di pipeline e infrastrutture per il trasporto negli Emirati Arabi Uniti e in 
Oman. Il progetto vede coinvolte diverse aziende italiane nei lavori di costruzione e nelle relative 
forniture, con significative ricadute positive per l’ export Made in Italy, in particolar modo per le nostre 
PMI.  
 
Con una crescita dell’8% rispetto a fine 2007, l’esposizione di SACE verso i paesi del Golfo è oggi pari 
a oltre € 3,2 miliardi. Nel 2008 l’area ha assorbito il 9,4% delle nuove garanzie deliberate da SACE, 
arrivando a € 780 milioni: una quota  molto superiore a quella dell’export italiano nell’area (pari al 3,7% 
del totale). Principali destinazioni delle nuove garanzie nell’area sono state il Qatar, gli Emirati Arabi 
Uniti e l’Arabia Saudita. Tra i settori in cui SACE ha la maggiore esposizione nell’area figurano il 
chimico/petrolchimico (50%) e l’Oil&Gas (14%). Grazie alla sua solida expertise in questi settori, 
SACE ha ottenuto i riconoscimenti internazionali dei Project Finance Awards per le operazioni “SEPC” 
e “Yansab” in Arabia Saudita e “Ras Laffan C” in Qatar. 
 
 
 


