
L’operatività SACE in ambito 
GREEN DEAL 
(art. 64 D. Semplificazioni)
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«Green New Deal»: dall’annuncio all’execution
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Green New Deal 

Italiano

Ambition e 

set-up operativo
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• Il governo, con il DL Semplificazioni di luglio 2020, identifica SACE come attuatore

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

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

CRITERI DI ELIGIBILITY*

ECONOMIA 

PULITA
ECONOMIA 

CIRCOLARE

MOBILITÀ

SOSTENIBILE

MITIGAZIONE E 

ADATTAMENTO AI 

CAMBIAMENTI 

CLIMATICI

PREVENZIONE E 

RIDUZIONE 

INQUINAMENTO

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
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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 con 

condizioni di maggior 

favore in caso di beneficio 

simultaneo a più obiettivi

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
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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

 Miglioramento dell’«all-in cost» e possibilità di estendere

la durata del finanziamento

BENEFICI 

PER LE BANCHE

BENEFICI 

PER I DEBITORI
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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



Cosa si dice di Noi?
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Cosa si dice di Noi? 
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«Questa operazione 

conferma la visione comune 

di BNL Gruppo BNP Paribas, 

SACE e Ghella tesa alla 

realizzazione di una 

economia più sostenibile»

Dott. Marco Tummarello, CFO Ghella
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Green New Deal: i nostri numeri

1,4 €/mld

300+

 Ferroviario

 Rinnovabili

 Chimico / Petrolchimico

 Industria Meccanica

 Mobilità sostenibile 

«il nostro terzo pilastro, inquadrato in una logica meno 

emergenziale e più strutturale, con il quale sosteniamo la 

ripartenza dell’Italia, garantendo in particolare investimenti 

strategici e – soprattutto – sostenibilità. Un tema, quello della 

sostenibilità, sul quale siamo stati chiamati ad assumere un 

ruolo importante nel Green New Deal italiano. In quest’ambito 

abbiamo mobilitato circa 1,4 miliardi di euro, una cifra destinata 

a crescere nei prossimi mesi in considerazione delle tante 

operazioni e progetti che stiamo valutando»

Dott. Pierfrancesco Latini, AD Sace

Rapporto Export sett. 2021

Finanziamenti

supportati

Aziende

incontrate

Settori

Principali
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Grazie per 
l’attenzione

sacesimest.it

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.

    
 

 

https://www.sacesimest.it/

