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CDA APPROVA PIANO INDUSTRIALE 2008-2010  

RISULTATI IN CRESCITA AL 30 SETTEMBRE 2007:  

€ 330,3 MILIONI DI UTILE LORDO RETTIFICATO 

 
• Obiettivo di crescita del Piano Industriale: aumento dei premi lordi consolidati del 51,8% entro il 

2010 
• Tra le direttrici di sviluppo: espandere la presenza internazionale nel settore assicurativo-finanziario 
• Sviluppo dei rami Credito e Cauzioni e consolidamento delle attività gestite con garanzia dello Stato 
• Utile lordo rettificato dei primi nove mesi 2007: € 330,3 milioni (+35,4% rispetto allo stesso periodo 

del 2006) 
 
Roma, 23 novembre 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di SACE SpA ha approvato oggi il 
nuovo Piano Industriale 2008-2010, che ha l’obiettivo di creare valore attraverso l’accelerazione 
dello sviluppo dei rami Credito e Cauzioni e della nuova operatività nelle attività gestite con 
garanzia dello Stato, secondo logiche di redditività e di sostegno della crescita complessiva del 
sistema delle imprese e delle banche. In particolare, nel triennio considerato il gruppo SACE 
intende raggiungere premi lordi consolidati pari a € 463 milioni nel 2010, con un incremento del 
51,8% rispetto ai € 305 milioni attesi per fine 2007 in termini assoluti e un tasso medio di crescita 
annuale (CAGR) del 15%. 
 
LE DIRETTRICI DI SVILUPPO DEL PIANO INDUSTRIALE  
 
Per le attività gestite con garanzia dello Stato il nuovo modello di business è articolato in 4 linee:  

• Credito all’esportazione: l’attività tradizionale svolta a condizioni non di mercato;  
• Political Risk Insurance: le garanzie relative ad operazioni di investimento all’estero;  
• Internazionalizzazione: garanzie finanziarie emesse a condizioni di mercato a sostegno 

delle attività di penetrazione dei mercati da parte delle imprese italiane;  
• Market Window : garanzie finanziarie per operazioni di interesse strategico per l’Italia.  

 
Con lo sviluppo di queste quattro linee di attività, il Piano Industriale punta al consolidamento 
dell’operatività tradizionale  sul credito all’esportazione, allo sviluppo della nuova operatività 
secondo logiche di redditività e di sostegno della crescita complessiva del sistema delle imprese e 
delle banche e alla razionalizzazione dei presidi territoriali, anche attraverso lo sviluppo della 
rete estera in aree rilevanti per export ed investimenti italiani. Nel complesso, le nuove garanzie 
attese nel 2010 in questo segmento sono pari a € 9,1 miliardi. 
 
Per le attività relative ai rami “a mercato” (Credito e Cauzioni), il Piano considera:  

• la creazione di un player internazionale specializzato in servizi assicurativo-finanziari, con 
presenza geografica diffusa. Il focus sarà principalmente sui Paesi dell’Europa orientale, 
inclusa Turchia, sui BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) e sul Sud Africa, caratterizzati da 
elevati tassi di crescita. Nella Repubblica Ceca è già stata realizzata nel 2007 l’acquisizione 
della società KUP, leader di mercato con una quota superiore al 50%. In Russia si intende 
consolidare l’attuale parnership con l’operatore assicurativo Ingosstrack; 
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• la crescita sul mercato domestico, con l’obiettivo di una quota di mercato del 15%, da 
conseguire attraverso lo sviluppo distributivo e l’allargamento della gamma di prodotti a 
servizi complementari; 

• la razionalizzazione della struttura di Gruppo, con la creazione di un modello di business 
per società-prodotto e la ridefinizione della  corporate identity. 

 
RISULTATI SACE SPA AL 30 SETTEMBRE 2007  
 
Il Consiglio di Amministrazione di SACE SpA ha inoltre approvato oggi i risultati dei primi nove 
mesi del 2007. I risultati lordi conseguiti dalla società sono in crescita rispetto ai dati dello stesso 
periodo del 2006 rettificati per le componenti straordinarie e tenuto conto della restituzione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze di € 3,5 miliardi di capitale.  
In considerazione di quanto sopra, l’utile lordo dei primi nove mesi di SACE è stato di € 330,3 
milioni, con una crescita del 35,4% rispetto al risultato rettificato dello stesso periodo del 2006, e 
l’utile netto al 30 settembre 2007 è stato di € 212 milioni. 

 
Al risultato complessivo ha contribuito la gestione dell’area tecnica:  

• I premi lordi di competenza dei primi nove mesi del 2007 sono stati pari a € 165,8 milioni, 
in crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

• I sinistri  del periodo sono stati pari a € 16,7 milioni, in calo del 37% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, confermando la riduzione della sinistrosità complessiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

Il Gruppo SACE offre assicurazione del credito, protezione degli investimenti e garanzie contrattuali attraverso la copertura dei 
rischi di carattere politico e commerciale. SACE SpA ha ottenuto da Moody’s il rating AA2.  

 


