
    

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a 

supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta 

inoltre il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità 

e dal Decreto Semplificazioni. Le recenti misure hanno, infatti, ampliato il mandato di SACE oltre il tradizionale supporto a ll’export e all’internazionalizzazione, aggiungendo importanti 

tasselli come il sostegno agli investimenti delle imprese sul mercato domestico e le garanzie per i progetti green nell’attuazione del Green New Deal italiano . Un nuovo mandato che 

rende SACE un’istituzione impegnata per la promozione dello sviluppo del Sistema Paese. Con un portafoglio d i operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 156 miliardi di 

euro, SACE serve oltre 26mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 

 

 

Comunicato stampa  

Fitch alza il rating di SACE a BBB con outlook stabile 

 L’aggiornamento riflette il miglioramento del rating della Repubblica Italiana, al cui SACE è 

allineata  

 L’agenzia di rating Fitch conferma lo Standalone Credit Profile (SCP) a AA che riflette il forte 

profilo finanziario, la diversificazione delle operatività ed i rischi operativi contenuti.  

 

Roma, 17 dicembre 2021 - L’agenzia di rating Fitch ha rivisto a rialzo il rating di SACE a BBB con 

outlook stabile.  

L’upgrade di un notch applicato riflette il giudizio emesso recentemente da Fitch riguardo al 

miglioramento del rating della Repubblica Italiana (avvenuto il 3 dicembre scorso e aumentato a 

BBB con outlook stabile). 

Il giudizio di Fitch assume un’importanza rilevante anche alla luce del supporto di SACE -attraverso 

la solidità del proprio modello di business-  al sistema Paese in un contesto di emergenza economico 

sanitaria. 

Viene, inoltre, confermata la valutazione AA per lo Standalone Credit Profile (SCP), che riflette il 

forte profilo finanziario, la diversificazione delle operatività ed i rischi operativi contenuti.  

Il rating BBB con outlook stabile assegnato a SACE si basa su un’analisi approfondita della struttura 

societaria, finanziaria e patrimoniale, sottolineando in particolare l’elevata solidità patrimoniale e la 

forte capitalizzazione. La nota diffusa dall’agenzia è disponibile sul sito fitchratings.com.  

 

 

 
Contatti per i media 

SACE | Ufficio Stampa 
T. +39 06 6736888 
ufficiostampa@sace.it 

Media gallery >> 

 

 

 

https://www.sacesimest.it/media/media-gallery
https://www.sacesimest.it/foto

