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DAL 1977 SOSTENIAMO
LA COMPETITIVITÀ
DELLE IMPRESE

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana, interamente

controllata dal Ministero dell‘economia e delle finanze, specializzata

nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso

un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della

competitività in Italia e nel mondo.

Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese

italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta inoltre il

sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie

l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato dalle misure

straordinarie previste dal Decreto ‘‘Liquidità’’ e dal Decreto

‘‘Semplificazioni’’. Le recenti misure hanno, infatti, ampliato il mandato

di SACE oltre il tradizionale supporto all’export e

all’internazionalizzazione, aggiungendo importanti tasselli come il

sostegno agli investimenti delle imprese sul mercato domestico e le

garanzie per i progetti green nell’attuazione del Green New Deal

italiano.

Esperienza

40 anni
a servizio delle imprese 

italiane

Network

26.000
imprese 

supportate
in circa 200 Paesi 

nel mondo 

Impegno

€166mld 

di operazioni in 

portafoglio
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UN GRUPPO A SUPPORTO DELLA 
CRESCITA DELLE IMPRESE 
ITALIANE

Il gruppo SACE nasce dall’unione di più società:

o SACE

o SACE Fct

o SACE BT

o SACE SRV

SACE detiene il 100% delle azioni di SACE Fct,

società per azioni operante nel factoring e di SACE

BT, società per azioni attiva nei rami Credito, Cauzioni

e Altri danni ai beni. SACE BT a sua volta detiene il

100% del capitale di SACE SRV, società a

responsabilità limitata specializzata nelle attività di

recupero del credito e di gestione del patrimonio

informativo.

SACE

Export credit, garanzie 

finanziarie, protezione 

degli investimenti

e cauzioni

SACE BT

Assicurazione del 

credito a breve 

termine,

cauzioni e rischi della 

costruzione

SACE SRV
Acquisizione di 

informazioni

commerciali, gestione 

istruttorie e

recupero crediti

SACE Fct
Servizi di factoring
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RETE DOMESTICA RETE INTERNAZIONALE

Prossimità alle Imprese in Italia e sui mercati internazionali

Milano

Venezia

Torino

Palermo

Napoli

Bari

Ancona

Firenze

Brescia

Verona

Lucca

Monza

Bologna

Roma

Genova

Sao Paulo

Johannesburg

Nairobi

Mosca

Istanbul

Mexico City

Mumbai

Dubai

Hong Kong

Shanghai

Accra

Il Cairo
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Catena del valore ed esigenze dell’impresa
…dall’Export alla promozione…
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Assicurazione del credito
Credito Fornitore

CARATTERISTICHE e VANTAGGI

 A chi si rivolge: ad aziende italiane che concedono dilazioni di

pagamento ai propri acquirenti esteri.

 Rischi coperti: rischio di produzione (mancato recupero costi

per revoca commessa) e rischio di credito legato ad eventi di

natura politica e commerciale

 Livello di copertura: a breve termine (entro 24 mesi) fino al

100% del valore del contratto commerciale; a medio lungo

termine fino all’85% del valore del contratto, a fronte di un

anticipo di almeno il 15%.

 Durata: fino a 5 anni (estendibili ai sensi della regolamentazione

vigente)

 Impresa italiana: offerta commerciale più competitiva;

possibilità di monetizzare i crediti tramite voltura di polizza SACE

presso le banche.

 Impresa straniera: beneficiare di dilazioni di pagamento a

condizioni vantaggiose

Impresa 

Italiana

Contratto 

commerciale

Voltura/

cessione diritti

Committente

Estero

Export beni e/o servizi

v.

Dilazione di pagamento
(Bill of Exchange / Promissory notes)

Istituto 

scontante

Polizza

assicurativa
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Export UP - Digitalizzazione e Semplificazione
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Fideiussioni – Linee di firma

CARATTERISTICHE e VANTAGGI

 A chi si rivolge: imprese italiane che devono prestare

garanzie contrattuali a committenti esteri

 Rischi coperti: rischi di performance e escussione

indebita delle garanzie

 Livello di copertura: fino al 50%

 Sottostante la copertura: Bid Bond, Advanced Payment

Bond, Performance Bond, Money Retention Bond, Warranty

Bond

 Impresa italiana: soddisfare requisiti per partecipare a gare

d’appalto e svolgere commesse estere; accrescere il volume

di fidi disponibili incrementando il volume di operatività,

miglioramento gestione finanziaria

Impresa 

Italiana

Polizza

assicurativa

Banca

Partecipazione 

appalto / esecuzione 

commessa

Committente

Estero

Richiesta rilascio 

garanzia

Emissione 

BOND
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Garanzie Finanziarie per PMI e medie 
Imprese – Linee di cassa

CARATTERISTICHE e VANTAGGI

 A chi si rivolge: ad imprese italiane, incluse loro controllate

estere, che necessitano di finanziare il capitale circolante per

commesse estere, o investimenti in internazionalizzazione.

 Rischi coperti: rischio di credito

 Livello di copertura: 50%

 Sottostante la copertura: finanziamento o linea di credito

concessi ad imprese italiane

 Tipologia garanzia: a prima richiesta, irrevocabile,

incondizionata

 Impresa italiana: incremento delle linee di fido disponibili e

accesso più agevole a finanziamenti a medio-lungo termine.

 Banca: minor assorbimento di capitale regolamentare, sulla

quota garantita da SACE

Impresa 

Italiana

Fornitura / Progetto 

internazionalizzazione

Garanzia

finanziaria

Finanziamento

Banca

Investimento
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Esigenze del Cliente e soluzioni proposte da SACE SRV

12

• Affidamento mandato a SACE SRV 

• Nessun costo iniziale (ageing credito < 2 
anni)

Gestione e recupero 
incagli “giovani”

• Affidamento mandato a SACE SRV 

• Supporto istituzionale nel caso di crediti più 
importanti (ageing > 2anni) 

Gestione e recupero 
incagli più datati

• SACE SRV rilascia dichiarazione di 
irrecuperabilità da utilizzare ai fini fiscali per 
la messa a perdita del credito

Esigenze di bilancio 
credito irrecuperabile
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Digital Factoring

•Dematerializzazione dell’operatività del cliente 

(onboarding cliente completamente paperless, firma 

digitale, caricamento debitori in piattaforma)

•Digitalizzazione dell’operatività front-to back tramite 

arricchimento automatico in piattaforma delle 

informazioni del cliente da varie fonti informative

•Efficientamento dei processi di istruttoria e 

valutazione creditizia 

•Riduzione significativa del Time to Cash sugli 

affidamenti di importi minori

Il Digital Factoring è una famiglia di prodotti accessibile digitalmente, rivolta  in particolare alle PMI 

italiane che hanno necessità di scontare crediti commerciali in tempi rapidi, a distanza mediante firma 

digitale e in totale autonomia.
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«Green New Deal»: dall’annuncio all’execution
P
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Green New Deal 

Italiano

Ambition e 

set-up operativo

• Il governo, con il DL Semplificazioni di luglio 2020, identifica SACE come attuatore

del Green New Deal italiano attraverso il rilascio di garanzie «green», ampliando così

di fatto l’ambito operativo di SACE oltre le tradizionali attività di export credit e int.zione

• Definire la ambizioni orientando i nostri sforzi per aiutare le aziende italiane di tutti i

segmenti, dalle PMI ai large corporate, a diventare champions della green economy e

consentire all’Italia di giocare un ruolo di primo piano a livello internazionale

Beneficiari 

target
• Tutte le aziende italiane, di qualsiasi dimensione, attraverso coperture assistite

dalla garanzia dello Stato italiano
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SACE come attuatore del Green New Deal italiano

I SEI OBIETTIVI AMBIENTALI* FINALITÀ DELLE GARANZIE

i. agevolare la transizione verso un’economia

pulita e circolare e ad integrare i cicli

produttivi con tecnologie a basse emissioni

per la produzione di beni e servizi sostenibili

ii. accelerare la transizione verso una mobilità

sostenibile e intelligente, con particolare

riferimento a progetti volti a favorire l’avvento

della mobilità multimodale automatizzata e

connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e

l’entità delle emissioni inquinanti, anche

attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di

gestione del traffico, resi possibili dalla

digitalizzazione, ivi inclusi i progetti dedicati alla

mitigazione ed all’adattamento dei

cambiamenti climatici nonché alla prevenzione

e riduzione dell’inquinamento
*Green new deal europeo declinato sulla base degli indirizzi che il CIPE fornisce annualmente a SACE

PROTEZIONE 

ACQUE E 

RISORSE 

MARINE

PREVENZIONE E 

RIDUZIONE 

INQUINAMENTO

ADATTAMENTO 

AI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI

MITIGAZIONE 

DEL 

CAMBIAMENTO 

CLIMATICO

ECONOMIA 

CIRCOLARE

PROTEZIONE E 

RIPRISTINO 

BIODIVERSITÀ E 

ECOSISTEMI



Uso interno

Caratteristiche della garanzia SACE

Garanzia finanziaria a

prima richiesta, 

irrevocabile(1) e 

incondizionata

Impegni SACE beneficianti 

della garanzia della 

Repubblica Italiana

Percentuale di copertura

da valutarsi caso per caso 

e nei limiti dell’80% 
(in ossequio alla normativa UE 

sugli aiuti di Stato)

Remunerazione SACE a 

condizioni di mercato

1

3

2

4

Note:

La valutazione di eligibility è condotta in autonomia da SACE e non comporta aggravi di costi per l’operazione
(1) La garanzia non può essere revocata neanche in caso di inadempimenti del progetto in materia di eligibility

17
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Benefici della garanzia SACE

 Possibilità di garantire importi significativi e lunghe

durate

 Per la quota di finanziamento garantita da SACE,

ponderazione pari a zero dei RWA nel calcolo dei

coefficienti patrimoniali previsti dagli accordi di Basilea

 Trasferimento a SACE del rischio di mancato

rimborso del finanziamento relativamente alla quota

garantita

 Salvaguardia, per la quota garantita, delle linee di fido

disponibili presso il sistema bancario ed assicurativo

 Mantenimento dell’asset nel portafoglio SACE fino alla

scadenza

 Possibilità di finanziamenti bilaterali in alternativa a

finanziamenti in pool grazie alla possibilità per la banca

finanziatrice di trasferire parte del rischio di credito a

SACE

 Possibilità di estendere la durata del finanziamento

BENEFICI 

PER LE BANCHE

BENEFICI 

PER I DEBITORI

18
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Strutture finanziarie sottostanti ammissibili

Finanziamenti (anche in 

project finance) senior, 

mezzanine e subordinati

Emissioni 

obbligazionarie

Cauzioni

1

3

2

Nessun limite in termini di grado di seniority delle garanzie
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Modulo di Domanda

Due Diligence SACE

Emissione

1

2

3

La banca e l’azienda interessate al rilascio di una garanzia green di SACE

sottoscrivono un modulo di domanda contenente le informazioni

dell’investimento da realizzare allegando la documentazione di eligibility

green*

Durante la fase di due diligence, SACE valuta sia il profilo di rischio

dell’operazione e si riserva i dovuti approfondimenti in materia ambientale,

AML e creditizia.

A seguito del positivo esito della due diligence e dell’approvazione da 

parte dell’organo deliberante competente, viene emesso il contratto 

assicurativo sottoscritto da SACE.

*La due diligence green dell’investimento si differenzia in base all’importo garantito: se maggiore di 15 
eur/mln la valutazione sarà effettuata offline ad hoc, mentre se inferiore a 15 eur/mln la valutazione 
sarà base dichiarativa dell’azienda

Il processo di istruttoria e approvazione SACE
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«Convenzione Green»: sintesi dei principali termini e condizioni

21

Imprese eleggibili

• Imprese italiane tassativamente in forma di società di capitali o cooperativa;

• Imprese con rating compreso all’interno delle soglie indicate nei Termini e Condizioni 

Particolari. 

• Imprese con fatturato non superiore a Euro 500.000.000 , come risultante dall’ultimo bilancio 

approvato precedentemente alla data della Richiesta di Garanzia SACE; 

Importo del 

Finanziamento

• L’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento assistito da una Garanzia SACE, 

considerato singolarmente, dovrà essere compreso tra l’ammontare minimo di Euro 

50.000,00 e l’ammontare massimo di Euro 15.000.000,00

Durata massima 

dei finanziamenti

• Durata: compresa tra 24 mesi e 240 mesi in multipli di 3 mesi

• Preammortamento compreso tra 0 e 36 mesi in multipli di 3 mesi

Scopo dei 

finanziamenti

• Progetti eleggibili ai sensi del green new deal (mediante autodichiarazione del debitore ex 

ante, inserimento obblighi nella documentazione finanziaria, reporting trimestrale e controlli ex 

post a campione)

% garanzia SACE • 80%
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CASE STUDY 1

Intervento di smaltimento/bonifica amianto e successivo rifacimento della copertura presso l'immobile in cui 

è insediata l'attività produttiva. Intervento attuato su corpo capannone produttivo e palazzina uffici. 

Obiettivo 5. Prevenzione e riduzione inquinamento 

Fattispecie B ripulimento delle dispersioni di rifiuti o altri inquinanti, riduzione e smaltimento materiali pericolosi 

Casistica (ii) interventi per la riduzione degli agenti inquinanti per aria, acqua e suolo e sviluppo e realizzazione di 

procedimenti efficienti di smaltimento di materiali pericolosi

Obiettivo 6. Protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi 

Fattispecie B Bonifica dei siti Contaminati 

Casistica (iii) interventi per lo smaltimento in sicurezza degli agenti inquinanti rimossi durante il processo di bonifica

Prevenzione e riduzione inquinamento; protezione e ripristino biodiversità ed ecosistemi

22
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MATRICE OBIETTIVI TASSONOMIA

23
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AUTOCERTIFICAZIONE

24
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CASE STUDY 2

Realizzazione di una nuova unità produttiva per la produzione di latticini. L’ampliamento prevede la 

costruzione di un’area produttiva progettata con la logica delle “camere bianche” e con il 

perseguimento di un miglioramento dell'efficienza energetica. 

Obiettivo 1. Mitigazione dei cambiamenti climatici 

Fattispecie B Miglioramento dell'efficienza energetica, Smart Grids, sistemi di accumulo 

Casistica (i) Progetti e/o tecnologie volti a: (c) Progetti e/o tecnologie volti a distribuire energia termica 

mediante impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, cioè che usano per almeno il 50 % 

energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale 

energia e calore, (come declinato in Tassonomia al paragrafo 4.15)

Mitigazione dei cambiamenti climatici

25
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CASE STUDY 3

Realizzazione di nuovo stabilimento produttivo comprendente un depuratore e altri macchinari. 

Obiettivo 3. Protezione acque e risorse marine 

Fattispecie A Raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue, urbane e industriali 

Casistica (iii) tecnologie e processi per la conversione delle acque reflue in forma riutilizzabile nel ciclo idrico 

con minimo impatto per l'ambiente

Obiettivo 3. Protezione acque e risorse marine

Fattispecie C miglioramento della gestione e dell'efficienza idrica

Casistica (i) tecnologie e processi per un'efficiente pianificazione, sviluppo, distribuzione, trattamento, 

gestione efficiente delle risorse idriche

Protezione acque e risorse marine

26
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CASE STUDY 4

Realizzazione di linea di pulitura materiale plastico completa di prepulitore, selezionatrice ottica e impianto di 

aspirazione ed abbattimento polveri.

Obiettivo 4. Economia Circolare 

Fattispecie A Prevenzione/riduzione della produzione di rifiuti, riduzione smaltimento in discarica, riduzione 

dell'uso di materie prime primarie, riutilizzo e riciclaggio in produzione di materie prime secondarie di elevata 

qualità (no downcycling), incremento dell'uso di sottoprodotti e materie prime secondarie, ecodesign, 

remanufacturing

Casistica (ix) interventi volti alla riduzione dei volumi di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica, 

promuovendo il recupero e la riqualificazione di materie prime e secondarie in ottica di riduzione dei rifiuti da 

smaltire.

Economia circolare - riduzione utilizzo materie prime - riciclaggio

27
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CASE STUDY 5

Ampliamento impianto produttivo finalizzato alla riqualificazione del proprio sito produttivo per ottimizzare, 

migliorare e potenziare il processo produttivo con minor consumo di acqua ed energia elettrica per unità di 

prodotto.

Obiettivo 5. Prevenzione e riduzione inquinamento

Fattispecie A Riduzione/prevenzione delle emissioni inquinanti in aria, acqua e suolo, diverse dai gas a 

effetto serra e miglioramento del livello di qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Casistica (i) interventi volti alla riduzione e prevenzione delle emissioni inquinanti diverse dai gas a effetto 

serra in aria, acqua e suolo.

UTILIZZATA TABELLA INDICATORI MATTM

Prevenzione e riduzione inquinamento

28



Uso interno

CASE STUDY 6

Acquisto di 10 autobus alimentati a metano classe ambientale euro VI D adibiti al servizio di trasporto 

scolastico.

Obiettivo 5. Prevenzione e riduzione inquinamento 

Fattispecie A Riduzione/prevenzione delle emissioni inquinanti in aria, acqua e suolo, diverse dai gas a 

effetto serra e miglioramento del livello di qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Casistica (i) interventi volti alla riduzione e prevenzione delle emissioni inquinanti diverse dai gas a effetto 

serra in aria, acqua e suolo.

Prevenzione e riduzione inquinamento

29
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CASE STUDY 7

Acquisto di nuovi autocarri per la raccolta dei rifiuti, alimentati a biometano, fonte energetica ricavata dal 

trattamento della frazione umida dei rifiuti, prodotto con la frazione organica raccolta sul territorio; 

ammodernamento e costruzione di centri di raccolta finalizzato ad un incremento della selezione dei materiali 

recuperabili e riciclabili.

Obiettivo 1. Mitigazione dei cambiamenti climatici 

Fattispecie D Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per alimentazione alternativa a basse emissioni 

per il trasporto su strada, [….].

Casistica (i) (g) Progetti e/o tecnologie volti a sviluppo e commercializzazione di veicoli e mezzi di trasporto 

(alimentati a combustibili alternativi a bassa emissione di CO2 (i.e. idrogeno, biocarburanti, gas naturale) 

Obiettivo 4. Economia Circolare 

Fattispecie A Prevenzione/riduzione della produzione di rifiuti, riduzione smaltimento in discarica, […].

Casistica (vi) Interventi per il lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per la 

prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, garantendo al contempo che i materiali di recupero 

siano riciclati nella produzione come apporto di materie prime secondarie di elevata qualità, evitando così il 

downcycling

Mitigazione dei cambiamenti climatici; economia circolare

30
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Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate.

Questa presentazione è stata redatta da SACE S.p.A. a solo scopo informativo. In nessun

caso questo documento deve essere utilizzato o considerato come un’offerta di vendita o

come proposta di acquisto dei prodotti assicurativo-finanziari descritti.
SACE S.p.A. si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso i

prodotti ed i servizi descritti in questo documento.

Le informazioni qui riportate non possono essere riprodotte o pubblicate in nessuna misura,

per nessuna finalità, o distribuite a terzi senza il consenso espresso scritto di SACE S.p.A.

Maria Luisa Miccolis

Responsabile PMI

Sace SpA

Piazza Poli, 37/42 

00187 Roma, Italia

m.miccolis@sace.it

sace.it

Grazie

Sace SpA

Piazza Poli, 37/42 

00187 Roma, Italia

f.colombo@sace.it

sace.it

Fabio Colombo

Responsabile PMI Centro-Sud

Alessio Cerini

PMI Centro-Sud Lazio

Sace SpA

Piazza Poli, 37/42 

00187 Roma, Italia

a.cerini@sace.it

T +39 066736691

M +39 3472391630

sace.it

https://www.sacesimest.it/
https://www.sacesimest.it/
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