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SACE BT (Gruppo SACE): il Consiglio di Amministrazione
approva la relazione semestrale 2022 individuale e
consolidata
Roma, 27 luglio 2022, ore 18:30 - Il Consiglio di Amministrazione di SACE BT, la società del Gruppo SACE
specializzata nell’assicurazione dei crediti, cauzioni e protezione dei rischi della costruzione, ha approvato la
relazione semestrale individuale e consolidata al 30 giugno 2022.
Nell’attuale contesto economico mondiale, profondamente segnato dagli impatti della crisi russo-ucraina in corso, le
cui conseguenze si ripercuotono non solo sull’aumento delle tensioni geopolitiche, ma anche sull’andamento dei
prezzi e sulla crescita del Pil e del commercio mondiale e nazionale, SACE BT, nel primo semestre 2022, ha
mantenuto costante l’impegno a perseguire la propria missione di offerta di servizi assicurativi alle imprese clienti,
con focus particolare sulle PMI.
In particolare, rispetto al corrispondente semestre del 2021 si evidenzia un incremento della raccolta premi
complessivamente pari al 24%, che ha riguardato tutte le linee del core business di SACE BT (Assicurazione Crediti
+45%, Cauzioni +17%, Altri danni ai beni +45%).
La sinistrosità risulta complessivamente contenuta con un loss ratio pari al 37%, inferiore ai livelli pre-pandemia,
seppur in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, particolarmente positivo anche grazie alle misure
di sostegno pubblico all’economia in risposta all’’emergenza Covid (loss ratio pari al 26% al 30 giugno 2021).
L’utile del conto tecnico risulta pari a € 2.088 mila (€ 2.265 mila al 30 giugno 2021) e l’utile netto risulta pari a € 974
mila (€ 823 mila nel 2021).
La relazione semestrale consolidata predisposta secondo i principi IAS/IFRS riporta un utile di € 2.130 mila (€ 1.387
mila al 30 giugno 2021), in miglioramento rispetto ai risultati civilistici che rilevano un accantonamento alla riserva di
perequazione di € 995 mila (€ 310 mila al 30 giugno 2021).
Di seguito si riportano gli highlights dei risultati semestrali di SACE BT e relativi KPI.
Importi in €/000
Premi lordi
Sinistri di competenza lordi
Totale spese generali
Risultato della riassicurazione
Risultato del conto tecnico
Utile/(perdita) individuale del periodo
Utile/(perdita) consolidata del periodo IAS/IFRS

30/06/2022

30/06/2021

Delta %

75.665
24.377
-22.698
-11.175
2.088

61.253
14.173
-20.944
-14.589
2.265

24%
72%
8%
-23%
-8%

974

823

18%

2.130

1.387

54%

37%
72%

26%
65%

44%
11%

Ratios al lordo riassicurazione
Loss ratio
Combined Ratio
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