
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

• 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
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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

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

 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
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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 preliminari

sull’investimento da realizzare (incluso su aspetti di eligibility green*) e sul

finanziamento.

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

dell’operazione ed effettua i dovuti approfondimenti, inter alia, in materia

creditizia, ambientale e AML/compliance.

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

parte del competente organo deliberante SACE**, viene emessa la 

copertura 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.
** Le coperture che prevedono un impegno SACE in quota capitale >= 200 eur/mln richiedono la preventiva emissione di un apposito Decreto da parte del Ministro 
dell’economia.

Il processo di istruttoria e approvazione SACE



La Convenzione Green

A. Definiscono dei livelli di remunerazione SACE pre-concordati con la banca (funzione 

del livello di rating assegnato dalla banca al debitore, della durata dell’operazione, della 

presenza di eventuali garanzie accessorie, ecc.)

B. Prevedono una valutazione di eligibility green del progetto finanziato basata su 

un’autodichiarazione del debitore (con inserimento nella documentazione finanziaria di 

obblighi di reportistica periodica e possibilità di controlli ex post a campione da parte di 

SACE)

In ottica di semplificazione e standardizzazione dei processi assuntivi, sono state sottoscritte (o sono in corso di

valutazione) con vari istituti bancari italiani convenzioni volte a definire un processo semplificato e digitalizzato per

le operazioni di finanziamento di importo fino a 15 milioni di euro assistite da garanzia green SACE. Tali convenzioni:

L’operatività tramite convenzione è basata su un principio generale di responsabilità delle controparti coinvolte nel

processo (debitore e soggetto finanziatore), coerente con il livello di controllo che ciascun soggetto esercita sulle

informazioni e sulle dichiarazioni rese nella richiesta di garanzia.
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SACE green e il PNRR
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SACE può supportare indirettamente la realizzazione delle missioni del PNRR tramite il rilascio di coperture

assicurative sia nella forma di garanzie su finanziamenti, sia come interventi su cauzioni/garanzie emesse da istituti

bancari (c.d. bondistica).

Nel corso del 2021 e del 2022 SACE è intervenuta su bondistica a supporto della realizzazione di opere infrastrutturali

nell’ambito della Missione 3 del PNRR - Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile, in particolare per lo sviluppo e il

miglioramento della rete ferroviaria nazionale.

Committente 

opera PNRR
Contractor Opera PNRR 

Contratto di appalto Lavori di realizzazione

Istituto bancario

L’intervento SACE si configura come copertura assicurativa della bondistica emessa da banche dietro richiesta del

contractor ai sensi del contratto di appalto sottoscritto con il committente dell’opera PNRR.

Richiesta emissione 

bondistica ai sensi del 

contratto di appalto

Benefici bondistica

SACE
Copertura assicurativa 

della bondistica
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Green New Deal: i nostri numeri e cosa si dice di noi

3,5 €/mld  Ferroviario

 Rinnovabili

 Industria Meccanica

 Chimico / Petrolchimico

 Mobilità sostenibile 

Finanziamenti

Supportati 2021

Settori

Principali
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Grazie per 
l’attenzione

sace.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.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green


Il Vademecum è un documento destinato alle aziende a fine di illustrare i criteri di eligibility per l’intervento di SACE

green ovvero il rispetto degli obiettivi ambientali perseguiti mediante la realizzazione dei progetti di investimento.
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Allegato A - alberatura SACE (Vademecum) 

https://www.sace.it/docs/default-source/prodotti/garanzie-green/allegato-12---obiettivi-ambientali.pdf?sfvrsn=43628dbe_6

