
 
 

SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e 

factoring. Con € 70 miliardi di operazioni assicurate in oltre 189 paesi, il gruppo SACE sostiene la competitività delle imprese in Italia e 

all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 
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COMUNICATO STAMPA  

 

 

NOMINATI I NUOVI ORGANI SOCIETARI DI SACE BT E SACE SRV 

 
 

Roma, 16 ottobre 2013 – L’Assemblea di SACE BT ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il 

nuovo Collegio Sindacale della società per il triennio 2013-2015, nelle persone di: 

 

Consiglio di Amministrazione di SACE BT 

 Rodolfo Mancini Presidente 

 Alessandra Ricci 

 Marcello Romei Bugliari 

 Roberto Taricco 

 Marco Traditi 

  

Collegio Sindacale di SACE BT  

 Marcello Cosconati             Presidente 

 Edoardo Rosati 

 Valeria Galardi 

 Umberto La Commara
1 
 

 Carmela Varasano
1 
 

L’Assemblea di SACE SRV,  società controllata al 100% da SACE BT, ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di 

Amministrazione della società per il triennio 2013-2015, nelle persone di: 

 Marco Traditi  Presidente 

 Claudio Andreani 

 Ludovica Giglio 

 

SACE, in qualità di azionista di SACE BT, ringrazia con riconoscenza i Consiglieri e i Sindaci uscenti per 

l’impegno profuso durante il loro mandato. 

 

 

 
(1) Componenti supplenti 

 

 

 

 

 

 

 

SACE BT è la società-prodotto del gruppo SACE specializzata nell’assicurazione del credito, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi 

della costruzione. Offre i suoi servizi attraverso i propri uffici di Roma, Milano e Modena e una rete di 47 agenzie dislocate su tutto il 

territorio nazionale. SACE BT detiene il 100% di SACE SRV, società specializzata nelle attività di recupero del credito e di gestione del 

patrimonio informativo di gruppo.  

  


