
«CAUZIONE ENERGIA PMI» 

Lo strumento di SACE BT a copertura 
del rischio di credito associato alla 
dilazione di pagamento

Prodotto venduto da SACE BT.

Prima della sottoscrizione leggere le Condizioni Generali di polizza.
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A partire dallo scorso anno, i prezzi delle commodity energetiche sono cresciuti progressivamente, raggiungendo 

livelli critici già a dicembre 2021, e subendo ulteriori rialzi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.

Le aziende, in particolare le PMI,  hanno incontrato ed incontrano grandi difficoltà nel far fronte a tali spese di 

carattere eccezionale. 

Tra le varie misure adottate allo scopo di sostenere la liquidità delle imprese, con la conversione del Decreto Aiuti, 

viene introdotta la rateizzazione delle bollette per i consumi energetici.

E’ data quindi facoltà alle PMI di rateizzare le fatture relative ai consumi energetici del periodo maggio-

dicembre ’22, fino ad un massimo di 24 mesi, a fronte di una presentazione di una garanzia di pagamento a 

favore del venditore di energia

CARO ENERGIA
IL BISOGNO
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A tutte le PMI italiane con fatturato fino a 50mln che hanno in essere un contratto per la fornitura di

energia ( luce o Gas)

A CHI E’ 

DEDICATO

A COSA SERVE

CRITERI DI 

ELEGGIBILITA’

• Consente all’azienda richiedente maggior respiro, dilazionando il pagamento dell’importo;

• Tutela il venditore dal rischio di mancato pagamento delle fatture dilazionate e gli consente un 

più agevole smobilizzo delle fatture stesse

• Garanzia rilasciabile solo su fatture relative al periodo di consumi maggio-dicembre 2022

• Durata dilazione: massimo 24 mesi dalla data di fatturazione

• Elementi di bilancio

• No negatività/ pregiudizievoli

• Pagamenti precedenti regolari

COS’E’
Una polizza fideiussoria che consente alle imprese, che hanno in essere contratti per la fornitura di

energia, di ottenere con più facilità una rateizzazione delle fatture, grazie al rilascio da parte di SACE BT di

una garanzia di pagamento degli importi rateizzati in favore dei venditore di Energia

CARO ENERGIA: LA SOLUZIONE SACE BT
CAUZIONE ENERGIA PMI

FORNITORE DI 

ENERGIA

Sottoscrive accordo di collaborazione con SACE BT per condivisione del testo della cauzione, in modo

da agevolare i successivi flussi di processo

CARATTERISTICHE 

DELLA GARANZIA

• Semplicità di fruizione ( digitale)

• 90 giorni di gestione aggiuntiva per il fornitore

• Nessun obbligo di segnalazione di negatività o di escussione al primo inadempimento
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CAUZIONE ENERGIA PMI: IL PROCESSO
RILASCIO DELLA CAUZIONE

01 02 03 04 05
La PMI richiede la 

cauzione inserendo la 

sua richiesta 

all’interno dell’area 

riservata MyArea del 

sito sace.it

Al fine di portare a 

termine l’inserimento, 

la richiesta deve 

rispettare i requisiti 

previsti

All’accettazione del 

piano proposto, il 

venditore chiede al 

suo cliente una 

garanzia sulla 

rateizzazione

Il venditore di energia 

effettua un 

prescreening del 

proprio cliente e, a 

valle dell’esito positivo 

dello screening, 

propone al suo cliente 

la rateizzazione di un 

determinato numero 

di bollette secondo 

uno specifico piano 

di ammortamento

La PMI che necessita 

della rateizzazione 

delle fatture relative 

ai suoi consumi 

energetici del periodo 

maggio-dicembre ‘22 

presenta una richiesta 

al proprio venditore di 

energia

La richiesta viene 

valutata da SACE BT 

(la valutazione non è 

legata al prescreening

del venditore). In caso 

di valutazione 

positiva, propone alla 

PMI il testo di polizza

06
All’accettazione della 

proposta, la PMI 

firma digitalmente la 

documentazione 

fornita da SACE BT 

che, dopo averla 

verificata, procede al 

perfezionamento 

della polizza, al 

pagamento del 

premio e rende 

disponibile 

l’esemplare al 

beneficiario

PMI

FORNITORE DI ENERGIA

SACE BT- COMPAGNIA



5

CAUZIONE ENERGIA PMI: LA PIATTAFORMA
ESEMPIO SIMULATORE ONLINE



GRAZIE


