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SACE BT (Gruppo CDP): il Consiglio di
Amministrazione approva la relazione semestrale 2018
Roma, 18 luglio 2018, 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 la relazione semestrale al 30 giugno 2018.
Principali risultati
Utile
La Compagnia ha registrato nel primo semestre 2018 un utile netto di 461 mila euro, in diminuzione rispetto
al 2017 (663 mila euro) ma superiore rispetto al budget nonostante l’impatto negativo della gestione
finanziaria. Il conto tecnico risulta infatti positivo per 3,3 milioni di euro, +29% rispetto all’esercizio
precedente e superiore agli obiettivi di Piano.
Premi
I premi lordi ammontano a 42,7 milioni di euro, in aumento del 23% rispetto al 30 giugno 2017 (34,8 milioni
di euro), attestandosi a un livello superiore agli obiettivi di piano industriale. A tale risultato hanno contribuito
principalmente il ramo Credito (+26%), e Cauzioni (+5%) e con dimensioni inferiori i rischi tecnologici
(+55%).
Sinistri
La sinistrosità lorda del semestre risulta complessivamente inferiore del 14% rispetto all’esercizio precedente
e il loss ratio, pari a 38%, è in diminuzione rispetto allo scorso anno (50%).
Spese
Le spese di gestione risultano in lieve aumento rispetto al primo semestre 2017 per circa il 5%.
Il cost ratio è pari a 42% ed è in lieve calo (44% nel primo semestre 2017).
Il combined ratio è pari a 81%, anch’esso in diminuzione (-15%), soprattutto per le dinamiche del loss ratio.
Gestione finanziaria
Il risultato della gestione finanziaria è negativo per 868 mila euro (l’anno precedente era positivo per 1,8
milioni di euro), principalmente per effetto dell’andamento dello spread sui titoli di Stato Italiani presenti in
portafoglio. La società controllata SACE SRV registra un risultato economico nel semestre positivo pari a 680
mila (+93% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).
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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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