
   
 

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 
del business. SACE ha ottenuto da Moody’s il rating AA2. 
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PROGRAMMA AFRICA  
Risultati e principali operazioni 2009 

 
Con una serie di iniziative denominate Programma Africa, SACE ha 
ampliato la propria operatività nella regione sub-sahariana per facilitare la 
penetrazione delle imprese italiane nel continente. 

Per consentire a imprese e banche di operare in sicurezza, SACE offre 
coperture assicurative in paesi dell’Africa sub-sahariana caratterizzati da 
un forte potenziale di crescita ma ancora soggetti a rischi elevati. 

Risultati  

Negli ultimi quattro anni gli impegni assicurativi di SACE in Africa sub-
sahariana sono aumentati del 60%. SACE ha emesso garanzie per un 
totale di € 988 milioni e ha realizzato 58 operazioni in 13 paesi: Angola, 
Capo Verde, Eritrea, Etiopia, Gabon, Ghana, Kenya, Mauritius, 
Mozambico, Nigeria, Senegal, Sudafrica e Tanzania. 

Principali operazioni  

Nel 2009 le operazioni più significative hanno riguardato i settori dell’oil 
& gas, dell’energia e dei trasporti. 

• Ghana: garanzia da € 60 milioni sul finanziamento concesso a Tullow 
per lo sviluppo dell’oil field Jubilee  

• Nigeria: garanzia da US$ 100 milioni per il finanziamento di una 
piattaforma petrolifera presso il giacimento off-shore di Oyo 

• Tanzania: garanzia da € 14,7 milioni per la fornitura di aerei ATR alla 
compagnia Precision Air 

• Kenya: garanzia da € 3,6 milioni su un finanziamento concesso per la 
fornitura di macchinari per la lavorazione del granito 

• Capo Verde: fideiussioni da € 2,1 milioni per la partecipazione a gare 
per lavori civili  

• Etiopia: assicurazione per  € 0,6 milioni della fornitura di un impianto 
per la lavorazione della pasta  

• Gabon: lettera di credito da € 1,8 milioni per la fornitura di  4 
trasformatori elettrici alla Volta River Authority  

• African Trade Insurance Agency (ATI): SACE ha acquisito quote del 
capitale dell’istituzione internazionale africana attiva nel settore 
dell’assicurazione del credito e della protezione degli investimenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SACE: nuove garanzie in Africa  
sub-sahariana (€ mln)

SACE: nuove garanzie in Africa 
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SACE è presente in Africa sub-sahariana 
con l’ufficio di rappresentanza di 

Johannesburg 
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