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SACE BT (Gruppo CDP): il Consiglio di
Amministrazione approva il progetto di bilancio 2017
Roma, 15 marzo 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di SACE BT, società del Polo dell’export e
dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP specializzata nell’assicurazione dei crediti, cauzioni e protezione
dei rischi della costruzione, ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017.

Si riportano di seguito i principali risultati di conto economico e stato patrimoniale al 31 dicembre 2017:

(milioni di euro)

2017

2016

Var%

Premi lordi

76,3

80,3

-5%

Oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi

32,4

31,0

4%

5,4

8,6

-38%

-2,8

-3,4

16%

Risultato ante imposte

2,6

5,3

-55%

Utile netto

1,6

2,9

-44%

Patrimonio netto

61,1

59,5

3%

Riserve tecniche

189,6

193,1

1%

Solvency II ratio standard formula

156%

152%

3%

Risultato del conto tecnico
Risultato del conto non tecnico
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SACE BT è la società operativa di SACE (Gruppo CDP) 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 € 87 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. SACE
insieme a SIMEST costituisce il Polo dell’Export e dell’Internazionalizzazione del Gruppo CDP.
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