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SACE BT (Gruppo CDP): il Consiglio di
Amministrazione approva il progetto di bilancio 2018
Roma, 13 marzo 2019, ore 10.00 - 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 2018.
Nell’esercizio appena concluso sono stati raggiunti pienamente gli obiettivi previsti nel primo anno di Piano
Industriale 2018-2021, registrando un incremento del 19% della raccolta premi grazie in particolar modo alla
nuova produzione del ramo Credito e del ramo Altri Danni ai Beni. Grazie alla crescita del portafoglio e al
contenimento dei costi il combined ratio, pari all’83%, risulta in miglioramento rispetto all’esercizio precedente
(87%). L’utile netto, pari a € 1,3 milioni ha risentito dell’andamento dei mercati finanziari, in particolar modo
nell’ultima parte dell’anno. Il risultato del bilancio consolidato redatto secondo i principi IAS/IFR pari a € 3,6
milioni determina un ROE del 5,2%.
Si riportano di seguito i principali risultati al 31 dicembre 2018:
(milioni di euro)

2018

2017

Var%

Premi lordi

90,9

76,3

+19%

Risultato ante imposte

1,6

2,6

-36%

Utile netto

1,3

1,6

-18%

Loss ratio

45%

44%

2%

Cost ratio

38%

42%

-10%

Combined ratio

83%

87%

-5%

3,6

3,7

-2%

5,2%

5,6%

-7%

Risultato bilancio consolidato IAS/IFRS
ROE bilancio consolidato
Contatti per i media
SACE | Ufficio Stampa
T. +39 06 6736888
ufficio.stampa@sace.it

Contatti per aziende
SACE | Customer Care
Numero Verde 800 269 264
info@sacesimest.it

SACE e SIMEST, insieme, costituiscono il Polo italiano dell’export e dell’Internazionalizzazione del Gruppo CDP.
SACE, controllata al 100% da Cassa depositi e prestiti, offre servizi di export credit, assicurazione dei rischi di mancato pagamento,
protezione degli investimenti all’estero, garanzie su finanziamenti di capitale circolante e attività di sviluppo internazionale, cauzioni,
factoring e recupero crediti. SIMEST, controllata al 76% da SACE e partecipata da primarie banche italiane e associazioni imprenditoriali,
offre finanziamenti a tasso agevolato a sostegno dell’internazionalizzazione, contributi agli interessi a supporto dell’export e l’acquisizione
di partecipazioni.
SACE BT è la società operativa del Polo, specializzata nell’assicurazione del credito a breve termine, nelle cauzioni e nelle coperture dei
rischi della costruzione.
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