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* Price sensitive *

Fitch assegna il rating di SACE BT
Roma, 16 luglio 2019, Ore 14:30 – SACE BT, società di SACE SIMEST - Polo dell'export e
dell'internazionalizzazione del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti - comunica che, in data odierna, l’agenzia di rating
Fitch Ratings (“Fitch”) ha assegnato il rating “Insurance financial strength” (IFS) A- con outlook negativo e il rating
“Issuer Default Rating” (IDR) BBB+ con outlook negativo, dando seguito al mandato assegnato da SACE BT
stessa. La decisione si inserisce nel quadro delle iniziative a supporto della crescita e dello sviluppo del business
domestico e internazionale, in coerenza con gli obiettivi del proprio Piano Industriale.
Il rating assegnato da Fitch a SACE BT risulta allo stesso livello di quello della sua controllante diretta, SACE.
Tra i razionali a supporto del rating emesso da Fitch sono stati evidenziati l’importanza strategica di SACE BT
nell’offerta di SACE SIMEST e l’integrazione con la controllante SACE; l’elevata copertura nella riassicurazione ed
elevata qualità delle controparti riassicuratrici (tutte con rating superiore ad A-); i limitati rischi dal punto di vista
degli investimenti e del profilo di liquidità, con un’esposizione ai titoli governativi inferiori alla media; la forte solidità
patrimoniale in termini di capitale (Solvency II Ratio del 172% fine 2018) e di leva finanziaria (financial leverage
ratio del 17%); il solido andamento economico, sia dal punto di vista degli underwriting che del combined ratio.
Per ulteriori informazioni si fa rinvio al comunicato della stessa agenzia di rating reperibile sul sito:
www.fitchratings.com
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