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Garanzia SupportItalia



Temporary Crisis Framework Russia-Ucraina 
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Il «Decreto Aiuti» ha introdotto un nuovo ambito di operatività per SACE, legato al nuovo Temporary Crisis Framework europeo 

per il supporto delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dalle conseguenze economiche dell’aggressione militare russa 

contro la Repubblica Ucraina. L’operatività SACE rientra tra gli Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” - Sezione 2.2 del 

Temporary Crisis Framework.

Normativa di 

riferimento

SACE può concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati 

all’esercizio del credito in Italia, in relazione a finanziamenti per cassa sotto qualsiasi forma, sia di breve termine con 

scadenza definita, che di medio lungo termine. L’operatività è estesa anche alle operazioni di leasing e leaseback e factoring. 
Lo strumento

La Garanzia SACE può essere emessa entro il 31 Dicembre 2022 in linea con l’attuale scadenza prevista del Temporary Crisis

Framework.

L’orizzonte 

temporale
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Aggiornamento nuove misure di sostegno ai sensi del nuovo Temporary
Framework e D. Aiuti (1/2)

MAX

• 15% del fatturato annuo totale medio Italia (inclusa 

la quota export dall’Italia) dell’impresa 

beneficiaria/gruppo, degli ultimi tre periodi contabili 

chiusi
MAX

• 25% del fatturato annuo in Italia 

dell'impresa beneficiaria

• 2x costo del personale in Italia 

dell’impresa beneficiaria

Crisi Russia-Ucraina

(Temporary Crisis Framework - 23.03.22)

Covid-19 

(Garanzia Italia DL 8 aprile 2020, n. 23)

PLAFOND 

PRESTITI 

ASSISTITO DA 

GARANZIA**

Società non in difficoltà al 31 gen 2022*, non soggette a sanzioni e colpite

dagli effetti derivanti dall'aggressione russa contro l’ Ucraina riconducibili

a:

• Perturbazioni nelle catene di approvvigionamento o rincari fattori

produttivi o cancellazioni contratti con controparti russe o ucraine

[con conseguente contrazione della domanda e/o della produzione**]

e/o

• Limitazioni e/o interruzioni attività di impresa imputabile ai rincari dei

costi del gas e dell’energia

DESTINATARI 

DELLA MISURA

Società non in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che

hanno affrontato una situazione di difficoltà a seguito

dell’epidemia di Covid-19

Conclusa al 

30.06.2022

Fino al 

31.12.2022

• 50% dei costi energetici sostenuti in Italia 

dall’impresa beneficiaria/gruppo nei 12 mesi 

precedenti il mese di presentazione della richiesta di 

finanziamento
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Aggiornamento nuove misure di sostegno ai sensi del nuovo Temporary
Framework e D. Aiuti (1/2)

DURATA E COSTO 

DELLA 

GARANZIA**

• 90% per imprese/gruppi con <5000 dipendenti in Italia e fatturato totale (non solo Italia) <1,5Mld€

OGGETTO DELLA 

GARANZIA E % 

COPERTURA 

SACE • 80% per imprese/gruppi con >5000 dipendenti in Italia o fatturato totale (non solo Italia) >1,5Mld€ e <5Mld€

• 70% per imprese/gruppo con fatturato totale >5Mld€

La garanzia SACE potrà essere rilasciata per finanziamenti/linee per cassa destinati ad investimenti, capitale

circolante, costi del personale, costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda**, con copertura pari al:

Impresa beneficiaria 1 anno 2- 3 anno 4-6 anno

PMI 25 bps 50bps 100bps

Non PMI 50bps 100bps 200bps

Tenor max 8 anni***

* Ammissibili (con condizioni) anche società classificate tra le “imprese in difficoltà” così come definite dal Regolamento 651/2014

** Si vedano successive novità introdotte dal Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 («Decreto Aiuti Ter»)

*** Con possibilità anche di successiva estensione del finanziamento e della garanzia fino a 8 anni nei limiti del 31 dicembre 2030

1 anno 2- 3 anno 4-6 anno 7-8 anno

75 bps 100bps 150bps 250bps

100bps 150bps 250bps 350bps
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Aggiornamento nuove misure di sostegno ai sensi del nuovo Temporary
Framework e D. Aiuti (2/2)

Crisi Russia-Ucraina

(Temporary Crisis Framework - 23.03.22)

Covid-19 

(Garanzia Italia DL 8 aprile 2020, n. 23)

PLAFOND 

PRESTITI: 

CUMULO*

OPERATIVITA’ PMI

• Finanziamenti. No Rifinanziamenti/Consolidamenti/Rinegoziazioni.

• Finanziamento Confirming

• Finanziamento Anticipo Contratti

• Factoring (pro solvendo)

• Leasing & Lease-back

FORME TECNICHE

• Finanziamenti e Rifinanziamenti/Consolidamenti

• Factoring (pro soluto e pro solvendo)

• Leasing & Lease-back

• Titoli di debito / minibond

Conclusa al 

30.06.2022

Fino al 

31.12.2022

• Operatività, soggetta a preventiva saturazione del

Plafond presso il Fondo Centrale di Garanzia pari a 5mln

• Operatività non soggetta a preventiva saturazione del Plafond presso il

Fondo Centrale di Garanzia pari a 5mln. Una PMI può quindi

direttamente accedere a SACE

• Cumulo dei finanziamenti di cui alla sez. 3.2 del

Temporary Framework (SACE + FCG)

• Cumulo dei finanziamenti di cui alla sez. 2.2 del Temporary Framework

(SACE + FCG)

• NO Cumulo con i finanziamenti di cui alla sez. 3.2 del TF (Garanzia

Italia)

• NO Cumulo con plafond de minimis

5
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Aggiornamento nuove misure di sostegno ai sensi del nuovo Temporary
Framework e D. Aiuti (2/2)

IMPEGNI IMPRESA 

• Non approvare / distribuire dividendi

• Gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali

• Non delocalizzare la parte sostanziale della produzione
• Non delocalizzare la parte sostanziale della produzione

IMPEGNI BANCA* 
• Costo del finanziamento garantito da SACE inferiore al

costo che sarebbe stato richiesto per un finanziamento non

garantito

• Erogazione per cassa su un conto corrente dedicato

• Esposizione superiore al livello del 9 apr 2020 e no

riduzione esposizione nei 12 mesi

• Costo del finanziamento garantito da SACE inferiore al

costo che sarebbe stato richiesto per un finanziamento non

garantito

• Erogazione per cassa su un conto corrente dedicato
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PROC. 

ACCREDITAMENTO
Non ci sono differenze con quanto previsto per Garanzia Italia. Il processo prevede l’invio tramite PEC su ogni forma tecnica, di : 1-

Modulo di Adesione alle CG e 2- Modulo accreditamento con referente prodotto

* Si vedano successive novità introdotte dal Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 («Decreto Aiuti Ter»)

Crisi Russia-Ucraina

(Temporary Crisis Framework - 23.03.22)

Covid-19 

(Garanzia Italia DL 8 aprile 2020, n. 23)

Conclusa al 

30.06.2022

Fino al 

31.12.2022



I 4 step della procedura semplificata per ricevere la garanzia dello Stato

Il soggetto
finanziatore

verifica i criteri di
eleggibilità,

effettua istruttoria
creditizia e, in caso
di esito positivo del

processo di
delibera, inserisce

la richiesta di
garanzia nel

portale online di
SACE

L’impresa richiede
alla banca (o altro
soggetto abilitato

all’esercizio del
credito) di sua

fiducia un
Finanziamento* con
garanzia dello Stato

SACE processa la
richiesta e,

riscontrato l’esito
positivo del
processo di
delibera, le

assegna un Codice
Unico Identificativo
(CUI) ed emette la

garanzia,
controgarantita

dallo Stato

Il soggetto
Finanziatore* eroga

al richiedente il
finanziamento

richiesto* con la
garanzia di SACE
controgarantita

dallo Stato

1 2 3 4

* o altre operazioni previste

** link con lista accrediti dei soggetti finanziatori: lista_accreditamenti_portale_garanzia_supportitalia_16-09-2022.pdf (sace.it)
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https://www.sace.it/docs/default-source/prodotti/garanzia-supportitalia/lista_accreditamenti_portale_garanzia_supportitalia_16-09-2022.pdf?sfvrsn=1d365ab9_2


Esempio Pratico 1/2

Impresa che richiede finanziamento a 48 mesi

Caratteristiche Finanziamento assistito da Garanzia SACE SupportItalia:

▪ Importo Massimo Finanziamento

max[(15%+300mln);(50%150mln)] = € 75mln

▪ Livello di copertura SACE = 90% dell’importo del finanziamento = € 67,5mln

più la quota interessi più la quota oneri accessori (premio SACE escluso)

▪ PremioSace

(sulla quota garantita)

▪ Non-PMI

▪ Numero dipendenti <5000

▪ Fatturato Medio Italia negli ultimi 3 esercizi = € 300mln

▪ Costi Energetici Italia ultimi 12 mesi: € 150mln 

Razionale: L’impresa beneficiaria, attiva nella meccanica, ha problematiche relative ai 

termini di pagamento: i fornitori sono passati da consegne al momento dell’ordine a 

consegne a sei mesi, con pagamento anticipato, generando ulteriore necessità a 

livello di finanziamento del capitale circolante

1 anno 2 anno 3 anno 4 anno

50 bps 100bps 100bps 200bps

Garanzia Finanziaria 

SupportItalia

Impresa con sede

legale in Italia

Finanziamento

Banca / Pool 

di banche



Esempio Pratico 2/2

Impresa che richiede Finanziamento a 48 mesi

Caratteristiche Finanziamento assistito da Garanzia SACE SupportItalia:

▪ Importo Massimo Finanziamento

max[(15%+300mln);(50%150mln)] = € 75mln

▪ Livello di copertura SACE = 90% dell’importo del finanziamento = € 67,5mln più la quota

interessi più la quota oneri accessori (premio SACE escluso)

▪ PremioSACE

(sulla quota garantita)

▪ Non-PMI

▪ Numero dipendenti <5000

▪ Fatturato Medio Italia negli ultimi 3 esercizi = € 300mln

▪ Costi Energetici Italia ultimi 12 mesi: € 150mln 

Razionale: Il fornitore di energia elettrica e gas ha difficoltà dovute sia ai rincari che 

alle peggiori condizioni contrattuali per gli approvvigionamenti: i termini di 

pagamento dal proprio fornitore di energia/gas sono passati da 60-120 giorni a 

richieste di effettuare pagamenti anticipati, generando ulteriore necessità a livello di 

finanziamento del capitale circolante

1 anno 2 anno 3 anno 4 anno

50 bps 100bps 100bps 200bps

Garanzia Finanziaria 

SupportItalia

Impresa Italiana

fornitrice di energia e 

gas

Finanziamento

Banca / Pool 

di banche



Garanzia SupportItalia

Aggiornamenti normativi Art. 3* Decreto-legge 
23 settembre 2022, n. 144 («DL Aiuti Ter»)

* Il DL Aiuti Ter è entrato in vigore ma l’efficacia di quanto previsto nell’articolo 3 è 

subordinata all’approvazione della Commissione EU. 



Principali novità art. 3 DL Aiuti Ter

Comma 2

Comma 1

SACE può rilasciare gratuitamente le garanzie “SupportItalia” previste dall’articolo 15 del DL Aiuti, nel rispetto del regime “Aiuti di 

importo contenuto” del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a

sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e dei Regolamenti “de minimis”, a condizione che:

▪ il tasso di interesse applicato dalla banca alla quota del finanziamento garantito non sia superiore - al momento della richiesta 

di garanzia - al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al 

finanziamento concesso;

▪ i finanziamenti siano destinati a finalità di copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture per consumi 

energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

L’importo massimo garantito del finanziamento con SupportItalia – nel rispetto di quanto previsto dall’attuale Quadro temporaneo

sugli aiuti di Stato – può essere elevato fino a 25 milioni di euro a copertura del fabbisogno di liquidità relativo ai successivi 

12 mesi per le PMI e ai successivi 6 mesi per le grandi imprese. E’ necessario che il beneficiario sia classificabile come 

impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a) della direttiva

2003/96/CE*.

Comma 5

▪ eliminato il vincolo per le imprese garantite di dover dimostrare che l’attuale crisi comporta dirette ripercussioni economiche 

negative sull’attività d'impresa “in termini di contrazione della produzione o della domanda”;

▪ ampliato lo scopo del finanziamento garantito alle esigenze di liquidità delle imprese, connesse agli obblighi di fornire 

collaterali per le attività di commercio sul mercato dell’energia.

* Link: CL2003L0096IT0010090.0001.3bi_cp 1..1 (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0096-20040501&from=SK


Grazie

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.

www.sacesimest.it/garanzia-supportitalia 

 

 

Customer care: 800 269 264 

 

     

 

 

 

Documentazione e info disponibili 

www.sacesimest.it/garanzia-supportitalia 
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https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia/


