Comunicato

Comunicato SACE BT sull’uscita del Regno Unito
dall’Unione Europea
Roma, 30 novembre 2018, ore 12 - Come è noto, a seguito del referendum del 23 Giugno 2016, il Regno
Unito ha avviato il processo di uscita dall’Unione Europea, innescato il 29 marzo 2017 con la notifica dell’Art.
50 del Trattato di Lisbona.
Tale processo diventerà efficace dal 29 Marzo 2019, qualora non dovesse essere raggiunto un accordo
differente fra Unione Europea e Regno Unito.
Da tale data, in assenza di un auspicabile accordo fra il Regno Unito e l’Unione Europea, l’attuale
autorizzazione per SACE BT ad operare in maniera diretta sul mercato britannico potrebbe decadere.
Per gestire questa situazione e limitare al massimo gli impatti sui nostri clienti, la Compagnia ha avviato
azioni idonee con l’obiettivo di permettere la continuità dei servizi assicurativi verso clienti o beneficiari
residenti nel Regno Unito.
SACE BT seguirà costantemente l’evolversi delle trattative in corso tra Unione Europea e Regno Unito e
comunicherà prima del 29 marzo 2019, agli intermediari di assicurazione, agli assicurati e ai beneficiari
interessati, aggiornamenti rispetto alle eventuali soluzioni che potranno essere adottate, fornendo in tempo
utile i dettagli operativi e i chiarimenti necessari.
Con l’impegno di fornire il migliore servizio ai nostri clienti, il nostro Servizio di Customer Care (n.
800269264) è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
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SACE BT è la società operativa di SACE (Gruppo Cassa depositi e prestiti) specializzata nell’assicurazione del credito a breve termine,
nelle cauzioni e nelle coperture dei rischi della costruzione. SACE è inoltre attiva nell’export credit, nella protezione degli investimenti,
nelle garanzie finanziarie e nel factoring. Con € 81 miliardi di operazioni assicurate in 198 paesi, 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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