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SACE GARANTISCE LINEA DI CREDITO DA USD 500 MILIONI A PETROBRAS 

 
 

Garantiti i finanziamenti a Petrobras per le forniture di imprese italiane impegnate nei progetti di ricerca e 

sfruttamento dei nuovi giacimenti sulla costa atlantica del Brasile. 

 

Roma, 5 maggio 2010 – SACE ha deliberato una garanzia su una linea di credito da USD 500 milioni in 

favore di Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras), azienda leader nel mercato petrolifero brasiliano, per 

finanziare una serie contratti di esportazione di beni e servizi forniti da imprese italiane e loro 

controllate.  

In un contesto caratterizzato da volatilità elevate e da una significativa riduzione della liquidità, 

l’intervento di SACE consente di offrire a Petrobras condizioni di finanziamento competitive, a tutto 

vantaggio delle imprese italiane sue fornitrici.  

Con l’operazione SACE conferma il proprio supporto alla 

competitività delle imprese italiane, in particolare di quelle di 

piccola e media dimensione, impegnate nei grandi progetti nel 

settore oil & gas in mercati emergenti, che trovano oggi nel 

Brasile un’importante frontiera di opportunità e 

diversificazione. Petrobras, monopolista nell’estrazione di 

prodotti petroliferi in Brasile, ricopre infatti una posizione 

preminente nell’esplorazione dei nuovi giacimenti 

recentemente scoperti a largo della costa atlantica, il cui 

potenziale complessivo è stimato in ben 33 miliardi di barili.  

Con un’esposizione superiore a € 1 miliardo (+8% rispetto al 

2008) e oltre il 90% delle operazioni garantite per transazioni 

commerciali e investimenti di importo inferiore ai € 10 milioni 

(effettuate prevalentemente da PMI), il Brasile rappresenta un 

mercato di punta per SACE che, attraverso l’ufficio di San 

Paolo, garantisce un’efficace e costante relazione con le 

aziende italiane e locali e gli intermediari creditizi presenti 

nell’area latinoamericana.  

 

 

SACE è una compagnia assicurativa che opera principalmente nell’assicurazione del credito all’esportazione, nella protezione degli 

investimenti, nelle garanzie contrattuali attraverso la copertura dei rischi di carattere politico e commerciale e nel factoring. Il gruppo 

assiste i propri clienti in oltre 180 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.  

Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) è tra le 20 maggiori società petrolifere a livello mondiale, con una produzione giornaliera di grezzo 

pari a 2 milioni di barili e riserve certificate pari a circa 11,1 miliardi di barili. Presente in 28 paesi, Petrobras realizza l’85% del proprio 

fatturato in Brasile, paese in cui è sostanzialmente monopolista per le fasi di estrazione e raffinazione e market leader per la fase di 

distribuzione dei prodotti petroliferi. La società è a controllo pubblico, e gode di un rating pari a quello sovrano (S&P: BBB-). 
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