
   
 

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 delle imprese in opportunità di sviluppo 
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Risultati di SACE SpA al 30 settembre 2009: 
 utile lordo: € 599,4 milioni 
 premi lordi: € 197,5 milioni 
 sinistri: € 37,2 milioni 

 

Roma, 23 novembre 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di 
SACE SpA ha esaminato oggi la relazione trimestrale al 30 
settembre 2009. I risultati conseguiti sono in crescita rispetto allo 
stesso periodo del 2008. 

In particolare nei primi nove mesi dell’anno:  

 l’utile lordo si attesta a € 599,4 milioni, con un incremento del 
40% rispetto al 30 settembre 2008 

 l’utile netto è pari a € 389,6 milioni, in crescita del 42% 

 i premi lordi ammontano a € 197,5 milioni (+18%) 

 i sinistri liquidati, pari a € 37,2 milioni, sono cresciuti 
significativamente rispetto allo stesso periodo dello scorso 
esercizio per effetto dell’aumento delle insolvenze aziendali 

 l’attività di ristrutturazione e recupero crediti ha generato € 55,6 
milioni (-14%) 

 il risultato del conto tecnico si attesta a € 175,2 milioni, in  
diminuzione del 33% per effetto sia dell’incremento dei sinistri 
sia della variazione della relativa riserva. 

La buona performance registrata al 30 settembre 2009 è da 
attribuirsi al risultato del conto tecnico, che resta positivo 
nonostante il sensibile aumento della sinistrosità, e al contributo 
della gestione finanziaria, che continua a beneficiare della politica 
d’investimento prudenziale adottata. 

Il portafoglio garanzie di SACE ha continuato a crescere in maniera 
stabile raggiungendo € 30,4 miliardi a fine settembre, con un 
aumento significativo dell’attività sui principali mercati emergenti 
quali Russia, Arabia Saudita e Brasile. Il supporto 
all’internazionalizzazione delle PMI fornito da SACE attraverso gli 
intermediari creditizi ha inoltre contribuito alla crescita del dato 
relativo all’Italia, che ha superato € 4,5 miliardi, in aumento del 
67% rispetto ai primi nove mesi del 2008. 
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UTILE NETTO DEI PRIMI NOVE MESI: + 42% A € 389,6 MILIONI  
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“In un contesto economico e finanziario che nonostante alcuni 
segnali di miglioramento si mostra ancora debole – ha dichiarato 
l’Amministratore Delegato di SACE, Alessandro Castellano – 
continuiamo a perseguire una strategia di creazione di valore 
impiegando le risorse a nostra disposizione per sostenere le imprese 
fornendo capacità anche nei settori più esposti alla crisi, sempre 
nell’ambito di un modello di equilibrio complessivo e sostenibilità 
finanziaria. Siamo convinti che la significativa capacità assuntiva 
di SACE rimanga un importante elemento per il ripristino dei 
normali meccanismi di distribuzione del credito ed è in questa 
direzione che continueremo ad operare, anche attraverso i nuovi 
strumenti introdotti dalla normativa anticrisi”. 

 

Novità di rilievo  
 

Negli ultimi mesi SACE ha rafforzato il proprio ruolo a sostegno 
della competitività delle imprese anche attraverso iniziative volte 
ad ampliare la capacità del sistema bancario di concedere 
finanziamenti.  

Nell’ambito delle iniziative dedicate alle PMI, sono state attivate le 
prime convenzioni per l’erogazione di finanziamenti a condizioni 
favorevoli in partnership con Cassa Depositi e Prestiti e sono stati 
conclusi nuovi accordi bancari che hanno portato a € 1,6 miliardi il 
plafond di finanziamenti a disposizione per progetti di 
internazionalizzazione. 

SACE ha inoltre avviato l’operatività finalizzata ad agevolare lo 
smobilizzo di crediti vantati dalle imprese verso la Pubblica 
Amministrazione. In particolare, sono state firmate convenzioni 
con istituti bancari ed è stata conclusa la prima operazione che 
consentirà la riscossione di € 1 miliardo di crediti vantati dalle 
aziende fornitrici del sistema sanitario regionale. La capacità di 
intervento in questo segmento di attività sarà a breve potenziata 
anche attraverso l’avvio di operatività di smobilizzo pro-soluto di 
crediti tramite la controllata SACE FCT. 


