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COMUNICATO STAMPA 

UTILE NETTO A € 338,9 MILIONI (+ 56%) NEL PRIMO SEM ESTRE 
 
Risultati primo semestre 2009 SACE SpA: 

• Utile lordo: € 533,4 milioni 
• Premi lordi: € 103,1 milioni 
• Sinistri: € 18,3 milioni 

 
Roma, 9 settembre 2009 - Il Consiglio di Amministrazione di SACE SpA ha esaminato oggi i risultati semestrali 
al 30 giugno 2009. I risultati conseguiti sono superiori alle aspettative del Piano Industriale 2008-2010 ed in 
crescita rispetto allo stesso periodo del 2008.  
 
In particolare: 

• l’ utile lordo del primo semestre 2009 è stato di € 533,4 milioni, con un incremento del 62% rispetto allo 
stesso periodo del 2008 (pari a € 329,5 milioni); 

• l’ utile netto è stato di € 338,9 milioni, in crescita del 56% rispetto ai primi sei mesi dello scorso esercizio; 
• i premi lordi dei primi sei mesi del 2009 sono stati pari a € 103,1 milioni, sostanzialmente stabili rispetto 

allo stesso periodo del 2008;  
• gli oneri netti relativi ai sinistri  del periodo sono stati pari a € 18,3 milioni, in linea con i valori contenuti 

registrati già negli anni precedenti, pur a fronte di una congiuntura generale particolarmente delicata; 
• l’attività di ristrutturazione e recupero crediti ha generato € 46,7 milioni. 

 
La buona performance del semestre è da attribuire al positivo contributo della gestione finanziaria, che ha 
beneficiato di una politica prudenziale sul fronte degli investimenti, e alla sostanziale tenuta del risultato del conto 
tecnico nonostante la difficile congiuntura.  
 
«In un contesto di significativo deterioramento come quello attuale - ha dichiarato l’Amministratore Delegato, 
Alessandro Castellano - confermiamo il nostro impegno di lungo periodo quale principale operatore nel mercato 
dell’assicurazione del credito. Continuiamo pertanto a interagire con i nostri clienti per ricercare soluzioni anche 
nei settori maggiormente esposti alla crisi, mantenendo un risk appetite che possa contribuire a superare l’attuale 
sfavorevole congiuntura. Nella presente situazione economica abbiamo continuato a sottoscrivere rischi: SACE è 
sempre più impegnata a svolgere la sua funzione di supporto alle imprese italiane, sostenendone la competitività e 
facilitandone l’accesso al credito, come testimoniato dall’impatto negativo della congiuntura sui conti della 
controllata del Ramo Credito e Cauzioni SACE BT». 
 
NOVITÀ DI RILIEVO NEL SEMESTRE  
 
Con l’obiettivo di rendere più rapido ed efficiente il servizio alle imprese, all’inizio del 2009 SACE ha potenziato 
i presidi territoriali domestici , trasformando gli Uffici di Milano, Modena e Venezia-Mestre in Filiali con 
autonomia giuridica ed operativa.  
 
Nell’attuale situazione di profonda crisi economica e finanziaria, SACE ha ampliato il proprio ambito di 
attività , affiancando all’operatività tradizionale di supporto all’export ed ai processi di internazionalizzazione 



 
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. 
2/2 

delle imprese italiane anche iniziative di sostegno alla liquidità del sistema bancario. Per dare un contributo 
positivo alla ripresa in tutti i comparti dell’economia ed in particolare a quello delle piccole e medie imprese, 
secondo quanto stabilito nei Decreti anti-crisi, salva-consumi e nel DPEF, SACE è stata infatti autorizzata a: 

• garantire fino al 50% dei finanziamenti concessi dal sistema bancario alle PMI a valere sugli € 8 miliardi 
di provvista agevolata messi a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti. Con questo intervento si 
prevede che SACE dia un ulteriore contributo alla liquidità del sistema, favorendo l’accesso al credito da 
parte delle PMI, indipendentemente dai progetti di internazionalizzazione; 

• intervenire in garanzia dei finanziamenti accordati da intermediari finanziari per l’acquisto di veicoli 
ecologici incentivati; 

• concedere garanzie su anticipazioni accordate dal sistema bancario alle imprese italiane che vantano 
crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.  

 
A febbraio 2009 SACE ha inoltre costituito SACE FCT, società specializzata nel factoring che, operativa dal 
prossimo autunno, avrà l’obiettivo primario di intervenire strutturalmente nel settore delle forniture verso la 
Pubblica Amministrazione e dei relativi crediti, innescando meccanismi di efficientamento a beneficio del mondo 
imprenditoriale e delle stesse finanze pubbliche. 
 


