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SACE BT: il Consiglio di Amministrazione approva la
relazione finanziaria semestrale 2021
Roma, 20 luglio 2021, ore 19:00 - Il Consiglio di Amministrazione di SACE BT, la società del Gruppo SACE
specializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi
della costruzione, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021.
Nel primo semestre 2021 SACE BT ha mantenuto costante l’impegno a perseguire la propria missione di offerta di
servizi assicurativi alle imprese clienti, con focus particolare sulle PMI, in un periodo critico legato all’emergenza
Covid-19, in continuità con l’esercizio precedente.
In particolare, si evidenzia un incremento della raccolta premi complessivamente pari al 25% che ha riguardato tutte
le linee di business (Credito +6%, Cauzioni +12%, altri rami Danni +60%). Il semestre ha registrato inoltre una
riduzione del 25% rispetto allo stesso periodo del 2020 degli oneri per sinistri al lordo della riassicurazione, con una
buona performance su tutti i rami.
L’utile del conto tecnico risulta pari a € 2.265 migliaia (€ 1.877 migliaia al 30 giugno 2020, che includeva tuttavia un
rilascio di riserva di perequazione del ramo Credito per € 2.427 migliaia) e l’utile netto risulta pari a € 823 migliaia (€
452 migliaia nel 2020).
La relazione finanziaria semestrale consolidata, predisposta secondo i principi IAS/IFRS, consuntiva un utile netto
di € 1.387 migliaia (€ -1.062 migliaia al 30 giugno 2020), in miglioramento rispetto ai risultati civilistici che scontano
l’accantonamento della riserva di perequazione del ramo Credito, grazie al ritorno all’utile del ramo.
Di seguito si riportano gli highlights dei risultati semestrali e relativi KPI
Highlights e KPI
Importi in €/000
Premi lordi
Sinistri di competenza lordi
Totale spese generali
Risultato della riassicurazione
Risultato del conto tecnico

30/06/2021

30/06/2020

Delta %

61.253
14.173
-20.944
-14.589

48.941
18.815
-18.395
-7.663

+25%
-25%
+14%
+90%

2.265

1.877

+21%

Utile/(perdita) del semestre (IT GAAP)

823

452

+82%

Utile/(perdita) del semestre (IAS/IFRS)

1.387

-1.062

>100%

26%
65%

41%
82%

-37%
-21%

Ratios al lordo riassicurazione
Loss ratio
Combined Ratio
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