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ASSEMBLEA SACE S.P.A.:  

APPROVATO BILANCIO 2006 E MODIFICHE STATUTARIE  

IGNAZIO ANGELONI CONFERMATO PRESIDENTE 

IL CDA NOMINERA’ DOMANI IL NUOVO AD 

 
Rinnovati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale. Ampliato il perimetro di attività: SACE 

opererà anche con imprese estere per progetti di rilievo strategico per l’Italia. 
 
 
Roma, 28 maggio 2007 – L’Assemblea di SACE S.p.A. si è riunita oggi per deliberare sulla modifica 
dell’oggetto sociale e dello Statuto, per nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale 
e la società di revisione e per approvare il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2006. Il CdA, che si 
riunirà domani, nominerà il nuovo Amministratore Delegato. 
 
MODIFICHE STATUTARIE  
L’Assemblea ha approvato modifiche statutarie che hanno l’obiettivo di ampliare le potenzialità degli interventi 
di SACE dal solo supporto all’internazionalizzazione delle imprese italiane a quello della competitività del 
Paese. In particolare, la modifica dell’oggetto sociale accoglie l’ampliamento del perimetro di attività introdotto 
con l’approvazione della Legge Finanziaria 2007. Questa prevede la possibilità di operare anche con imprese 
estere per favorire l’internazionalizzazione dell’economia italiana, nel caso di operazioni di rilievo strategico 
sotto i profili della sicurezza economica e dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali sul territorio 
nazionale. Prevede inoltre la possibilità di operare con tutte le tipologie di intermediari finanziari, sia italiani sia 
esteri, nel raggiungimento di questi obiettivi. 
Altre modifiche statutarie, volte a realizzare una governance aziendale più efficace ed efficiente attraverso la 
semplificazione del sistema gestionale, hanno riguardato: la riduzione del numero dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione da 10 a 7; la riduzione del numero dei componenti del Collegio sindacale da 5 a 3; 
l’introduzione nell’organigramma della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari, in ottemperanza alla normativa del Testo Unico della Finanza. 
Grazie a queste modifiche, il Gruppo SACE accresce il proprio orientamento al mercato in un contesto in cui il 
sistema produttivo mondiale è sempre più globalizzato; si avvicina maggiormente al modello che caratterizza i 
suoi principali concorrenti internazionali; amplia il perimetro della propria azione guardando non più solo 
all’affermazione del prodotto Made in Italy, ma più in generale alla competitività dell’intero Sistema-Paese. 
 
NOMINE  
L’Assemblea ha confermato Ignazio Angeloni Presidente di SACE SpA e ha deliberato sulla nomina del nuovo 
Consiglio di Amministrazione, composto da Giorgio Tellini, Alessandro Castellano, Massimo Carraro (Vice 
Presidente), Giorgio Giovagnoli, Giandomenico Magliano, Fabrizio Pagani; membri del Collegio Sindacale 
sono Marcello Cosconati, Cecilia Maria Angioletti, Ruggero Campi (sindaci supplenti: Gianfranco Tanzi e 
Carlo Pontesilli). Il CdA si riunirà domani per nominare il nuovo Amministratore Delegato. 
 
RISULTATI 2006 DEL GRUPPO SACE  
L’assemblea ha approvato i risultati consolidati dell’esercizio 2006. L’utile netto consolidato mostra una 
redditività superiore a quella dello scorso esercizio ed è stato pari a € 510,1 milioni per effetto di 
accantonamenti prudenziali (pari a € 281 milioni) a fronte delle concentrazioni di rischio nelle attività non a 
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mercato. I volumi assicurati complessivi sono cresciuti del 35% a € 17.073 milioni; i premi lordi di competenza 
consolidati sono aumentati del 22% raggiungendo € 240,5 milioni, sostanzialmente in seguito alla crescita delle 
attività a mercato; i sinistri, infine, pari a € 44,3 milioni, sono diminuiti del 39%. 
E’ proseguita inoltre la crescita delle attività a mercato che fanno capo a SACE BT e ad Assicuratrice Edile. 

SACE BT, al secondo anno completo di attività, ha raggiunto l’utile e ha chiuso il 2006 con un combined ratio
* 

(pari al 105,9%) più che dimezzato rispetto allo scorso anno. L’anno 2006 si è chiuso per Assedile con un 
combined ratio pari al 75,4%. Sfruttando le sinergie tra i due rami di attività, SACE BT ed Assedile insieme 
sono divenute il sesto operatore nel mercato Credito e Cauzioni italiano.  
 
DIVIDENDO  
Sulla base del risultato conseguito al 31 dicembre 2006, l’Assemblea degli azionisti ha approvato la 
distribuzione di un dividendo pari a € 339,1 milioni, con un dividend  payout del 60%. 
 
ALTRE  DELIBERAZIONI   

L’Assemblea ha approvato il conferimento a Price Waterhouse Coopers dell’incarico di controllo contabile 
per il periodo 2007/2009.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Il combined ratio deriva dalla somma tra loss ratio (rapporto sinistri/premi) e cost ratio (rapporto spese di 
gestione/premi) e rivela l’efficienza dell’impresa nella gestione dell’attività assicurativa.  


