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L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SACE BT NOMINA IL
NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO
SINDACALE PER IL TRIENNIO 2019-2021
Roma, 9 dicembre 2019, 17:30 – L’Assemblea degli azionisti di SACE BT, società prodotto del Polo SACE
SIMEST (Gruppo CDP) specializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni
e nella protezione dei rischi della costruzione, ha nominato oggi i nuovi membri del Consiglio
d’amministrazione per il triennio 2019-2021.
Sono stati nominati Luca Caviglia (Presidente), Esedra Chiacchella, Andrea Nuzzi, Iole Nicolai e Roberto
De Martino.
L’Assemblea ha anche provveduto a nominare il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021, che
risulta così composto: Cristiano Zanella (Presidente), Paola Ginevri Latoni e Laura Guazzoni (Sindaci
effettivi), Giuseppina D’Aranno e Andrea Pirrottina (Sindaci supplenti).
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SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, valorizza l’eccellenza delle imprese italiane - soprattutto quelle
piccole e medie - nel mondo ed offre un’ampia gamma di strumenti assicurativo-finanziari in grado di soddisfare tutte le esigenze connesse alle
attività sui mercati esteri. In particolare, SACE mette a disposizione delle imprese servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione
degli investimenti esteri, garanzie finanziarie, cauzioni, factoring e recupero crediti. SIMEST (controllata al 76% da SACE e al 24% da primarie
banche italiane e associazioni imprenditoriali) affianca le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione attraverso finanziamenti a tasso
agevolato e partecipazioni al capitale. Con € 114 miliardi di operazioni sostenute, il Polo serve oltre 21mila aziende, soprattutto Pmi, supportando
la loro crescita in 198 Paesi.
SACE BT è la società operativa del Polo, specializzata nell’assicurazione del credito a breve termine, nelle cauzioni e nelle coperture dei rischi
della costruzione.
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