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Comunicato Stampa  

SACE BT: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA 

IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 
 
 
Roma, 15 marzo 2022, ore 19.00 - Il Consiglio di Amministrazione di SACE BT S.p.A. (di seguito anche la 

“Compagnia”), società del Gruppo SACE specializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, 

nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il 

bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. 

 

In un contesto economico complesso, condizionato dal perdurare della pandemia - nonché da altri fattori quali alcuni 

eventi naturali di tipo climatico e le note tensioni sui prezzi dell’energia - la Compagnia ha perseguito nel corso del 

2021 la propria missione di offerta di servizi assicurativi alle imprese italiane proseguendo nella realizzazione degli 

obiettivi previsti nel Piano Industriale e contenendo al contempo gli impatti generati dalla pandemia. 

 

La Compagnia ha mantenuto costante il proprio focus sul business e i servizi alla clientela, con una raccolta premi di 

oltre €127 milioni (in crescita del 22% rispetto all’esercizio precedente), alla quale hanno contribuito, in misura 

superiore alle aspettative, tutti i rami di attività. La sinistrosità netta è diminuita del 20% rispetto all’esercizio 

precedente e il loss ratio si attesta al 48%, in miglioramento dell’11%. Anche sul lato dei costi si registra una maggiore 

efficienza con il cost ratio che si attesta al 38% contro il 41% dello scorso esercizio e il combined ratio, pari all’86% 

migliora del 10%. 

L’esercizio 2021 chiude con un utile tecnico pari a € 2.590 mila, dopo l’accantonamento alla riserva di perequazione 

per € 1.633 mila, rispetto a una perdita tecnica di € - 6.740 mila dell’esercizio 2020. Contribuiscono a tale risultato 

principalmente le buone performance tecniche dei rami Credito e Cauzioni mentre gli altri rami risultano impattati da 

alcuni sinistri connessi in parte ad eventi climatici avvenuti nel secondo semestre del 2021. 

L’utile netto civilistico è pari a € 291 mila (perdita netta 2020 di € -6.261 mila) e l’utile netto del bilancio consolidato, 

redatto secondo i principi IAS/IFRS, è pari a € 1.825 mila (perdita netta 2020 di € -7.636 mila). 
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