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Comunicato Stampa  

SACE BT (Gruppo CDP): il Consiglio di Amministrazione 
approva il bilancio al 31 dicembre 2019 
 
Roma, 11 marzo 2020, ore 18:30 - Il Consiglio di Amministrazione di SACE BT, società del Polo SACE SIMEST 
(Gruppo CDP) specializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella 
protezione dei rischi della costruzione, ha approvato il bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2019. 
 
Nell’esercizio appena concluso la società ha incentrato la propria attività nella realizzazione degli obiettivi previsti nel 
Piano Industriale con il raggiungimento di € 94,1 milioni di raccolta premi, in crescita del 3% rispetto all’esercizio 
precedente. 
Il risultato tecnico è pari a € 6,9 milioni (€ 4,7 milioni al 31 dicembre 2018) e l’utile al netto delle imposte risulta pari 
a € 4,3 milioni (€ 1,3 milioni al 31 dicembre 2018). Contribuiscono a tale risultato l’andamento positivo del ramo 
Cauzioni e gli altri rami Danni grazie a una sensibile crescita della raccolta premi (+9% rispetto all’esercizio 
precedente).  
Al contempo, il ramo Credito è stato penalizzato da alcuni sinistri di severità afferenti a quattro debitori, con 
esposizioni in fase di de-risking dal 2016, il cui impatto ha determinato il rilascio di parte della riserva di perequazione 
per € 6,3 milioni. 
Il loss ratio complessivo si attesta al 64% (45% al 31 dicembre 2018) mentre il combined ratio al 105% (83% al 31 
dicembre 2018). Escludendo l’effetto dei sopracitati sinistri del ramo Credito, il loss ratio ed il combined ratio 
risulterebbero pari al 36% ed al 78%, entrambi in miglioramento rispetto all’esercizio precedente. 
Il risultato della gestione finanziaria è positivo per € 1,2 milioni, rispetto alla perdita di € 2,6 milioni nel 2018; la 
migliore performance è dovuta al de-risking effettuato sul portafoglio titoli nel 2019 che ha interessato tutte le asset 
class. 
Il bilancio consolidato, redatto secondo i principi IAS IFRS chiude in sostanziale pareggio (utile netto di € 0,1 milioni), 
discostandosi rispetto ai risultati civilistici per l’assenza dell’effetto positivo del rilascio della riserva di perequazione 
del ramo Credito, non prevista nei principi contabili internazionali. 
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