
Uso interno

Prodotti finanziari a supporto della filiera produttiva e 
della clientela: 

dal Confirming per MID e Largecap all'acquisto pro soluto 
di crediti verso PMI

Factoring
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FORNITORI 

DI ENERGIA

AZIENDE 

PMI/MID/LARGE

CARO ENERGIA
AZIENDE CONSUMATRICI: RELAZIONI, BISOGNI, SOLUZIONI

SOLUZIONI ASSICURATIVE

Cauzione Energia PMI

GARANZIE

Garanzia SupportItalia

su linee di credito per 

circolante e pagamento 

fatture energetiche 

Rateizzazione delle fatture

Ottenere dal proprio fornitore 

la dilazione di pagamento 

delle fatture energetiche

Liquidità e garanzie 

Ottenere liquidità aggiuntive 

da banche e factor

Finanziare le dilazioni di 

pagamento 

BISOGNI SOLUZIONI

ISTITUZIONI 

FINANZIARIE

SOLUZIONI FINANZIARIE

• PMI: Cauzione BT + Digital Factoring 

Mid e Large: Factoring-Confirming 
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CONFIRMING – Finanziamento per dilazionare i pagamenti
SCHEDA PRODOTTO FACTORING-CONFIRMING PER MID E LARGECAP (SACE FCT)

Dedicato a Mid e Large Corporate che hanno

intenzione di pagare in forma dilazionata le

fatture del proprio venditore

L’azienda debitrice si rivolge a SACE FCT

richiedendo un’operazione di Confirming con

garanzia di stato, definendo direttamente:

• l’importo delle fatture da pagare al distributore

• il piano ammortamento per il rientro

SACE FCT paga il venditore in nome e per

conto del cliente

Consente:

• all’azienda di definire con SACE FCT un

piano di rientro per l’energia acquistata

• al venditore il regolare incasso delle fatture

emesse a fronte dell’energia erogata al cliente

Cos’è

Consente alle aziende «consumatrici di energia»

di dilazionare i pagamenti delle fatture emesse

fino a dicembre 2022, senza dover negoziare la

dilazione con il venditore di energia.

ISTITUZIONI 
FINANZIARIE

Per chi

Come funziona A cosa serve

Prodotto venduto da SACE FCT.

Prima della sottoscrizione leggere le Condizioni Generali del contratto.
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DETTAGLI OPERATIVITÀ: controparti adempimenti e documentazione

CONFIRMING – Finanziamento per dilazionare i pagamenti

ADEMPIMENTI A 

CARICO

DOCUMENTI DA 

INVIARE

COSTI 

ACCORDO

CONTROPARTE 

CONTRATTUALE

▪ Nessuno (il fornitore riceve alle

scadenze originarie il pagamento

dovuto tramite un conto

concorrente intestato al cliente)

▪ Nessuno

▪ Nessuno

NESSUNA

Venditore Energia 

▪ Negoziazione accordo di

finanziamento con SACE FCT

▪ Classica documentazione per

operazioni di factoring (dati di

Bilancio, Anagrafiche Fornitori,

esempio fatture dei fornitori)

▪ Fee iniziale

▪ Tasso di interesse negoziato con

FCT comprensivo del costo della

Garanzia Supportitalia

SACE FCT (factor)

Cliente MID
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DETTAGLI OPERATIVITÀ: contratto di finanziamento tra Venditore e factor assistito da Garanzia SupportItalia

CONFIRMING VERSO LA FILIERA DEL FORNITORE

ADEMPIMENTI A 
CARICO

DOCUMENTI DA 
INVIARE

COSTI ACCORDO

▪ Negoziazione accordo di

finanziamento con SACE FCT

▪ Individuazione fornitori a monte da

pagare

▪ Fee iniziale

▪ Tasso di interesse negoziato con FCT + costo

della Garanzia Supportitalia

▪ Nessuno (SACE FCT paga direttamente ile

aziende della filiera a monte (produttori di

energia) alle scadenze contrattuali

▪ Nessuno

▪ Nessuno▪ Documentazione factoring classica di

prodotto (dati di Bilancio, Anagrafiche

Fornitori, esempio fatture dei fornitori)

CONTROPARTE 
CONTRATTUALE

• SACE FCT (factor) • NESSUNA

Venditore Energia Filiera a monte



Uso interno

6

Soggetto
Debitore

1. SACE Fct apre una linea di credito in

capo al Debitore, con un affidamento

pari all’importo finanziabile

2. Il Debitore indica a SACE Fct le

anagrafiche dei fornitori e conferisce i

mandati di pagamento

3. I fornitori sono pagati a scadenza

direttamente da SACE Fct

4. SACE Fct concede al debitore una

dilazione di pagamento

5. SACE Fct addebita gli interessi di

dilazione al debitore

6. Il Debitore corrisponde a SACE Fct gli

interessi di dilazione

CONFIRMING – Finanziamento per dilazionare i pagamenti
DETTAGLI OPERATIVITÀ: controparti adempimenti e documentazione
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DETTAGLI OPERATIVITÀ: Il venditore di energia cede al Factor – il credito coperto dalla Cauzione

CAUZIONE + SCONTO FATTURE – DIGITAL FACTORING

▪ Negoziazione accordo di cessione tra

Venditore di energia e SACE FCT

▪ Gestione incassi (in caso di accordo not

notification)

▪ Escussione Cauzione SACE BT (ove previsto,

ovvero non sia in carico al Factoring

ADEMPIMENTI A 
CARICO

DOCUMENTI DA 
INVIARE

COSTI ACCORDO

▪ Fee up front correlata al periodo di

rateizzazione concesso

▪ Tasso correlato (fisso o variabile) correlato

all’importo ceduto e periodo di rateizzazione

▪ Documentazione classica di cessione del

credito (Statuto, atto costitutivo, bilancio, ecc)

▪ Lista clienti con cauzione BT attiva, dati

andamentali debitori

• Richiesta al Venditore di energia della

dilazione pagamento

• Simulazione su sito sace.it per verificare la

probabilità di rilascio della cauzione

• Richiesta Cauzione online (MyArea)

• Pagamento Cauzione

• Invio della Cauzione al Venditore

▪ Nessuno

▪ Nessuno

CONTROPARTE 
CONTRATTUALE

• SACE FCT (factor) • SACE BT (assicuratore credito)

Venditore Energia Cliente PMI
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321

ALLEGATO 2 – Accordo quadro Digital Factoring
PROCESSO STIPULA ACCORDO FORNITORE – SACE FCT

SACE FCT valuta il fornitore 

di energia per 

l’accreditamento e in caso di 

esito positivo lo abilita ad 

operare sulla piattaforma

5
SACE FCT sconta le fatture 

al Venditore

SACE

4
Il Venditore di energia 

carica autonomamente le 

fatture assististe dalla 

cauzione di SACE BT sul 

portale di Digital Factoring

Il Venditore di energia e 

SACE BT perfezionano 

l’accordo per il rilascio 

delle cauzioni

Il Fornitore di energia si 

rivolge a SACE FCT 

richiedendo l’accreditamento 

al portale di Digital Factoring

VENDITORE ENERGIA

FORNITORE ENERGIA SACESACE


