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Comunicato Stampa  

SACE BT (Gruppo CDP): il Consiglio di Amministrazione 
approva la relazione semestrale 2020 
 
 
Roma, 20 luglio 2020, ore 19.30 - Il Consiglio di Amministrazione di SACE BT, società controllata da SACE 
specializzata nell’assicurazione dei crediti, cauzioni e protezione dei rischi della costruzione, ha approvato la 
relazione semestrale al 30 giugno 2020. 
 
Nel complesso contesto macroeconomico italiano penalizzato dall’emergenza legata alla pandemia Covid tuttora in 
corso, la Compagnia non registra - al 30 giugno 2020 - impatti significativi, sia in termini di giro d’affari complessivo, 
sia in termini di sinistrosità rilevata. In particolare, si evidenzia un incremento della raccolta premi dell’8% rispetto al 
medesimo periodo dell’esercizio precedente dovuto alla sensibile crescita nei rami elementari (+12 % rispetto allo 
stesso periodo del 2019) e una riduzione degli oneri per sinistri al lordo della riassicurazione (-11% rispetto allo 
stesso periodo del 2019). 
Al 30 giugno 2020 l’utile del conto tecnico risulta pari a € 1.877 mila (€ 2.600 mila al 30 giugno 2019), l’utile netto 
civilistico risulta pari a € 452 mila (€ 1.784 mila nel 2019) mentre il bilancio consolidato semestrale abbreviato 
predisposto secondo i principi IAS/IFRS consuntiva un risultato negativo per € 1,1 milioni (€ 0,1 milioni al 30 giugno 
2020), discostandosi rispetto ai risultati civilistici per l’assenza degli effetti positivi derivanti dal rilascio della riserva 
di perequazione del ramo Credito, non prevista dai principi contabili internazionali. 
Il minor utile rispetto all’esercizio precedente è dovuto principalmente ad accantonamenti e stime prudenziali sul 
ramo Credito legati all’emergenza Covid, all’impatto di un sinistro catastrofale del lavoro indiretto sul ramo Incendio 
e ai minori rendimenti della gestione finanziaria.   
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