
          
                                                                                   

SACE BT e A.R.T.E. a supporto delle PMI italiane per il 
pagamento dei servizi energetici 

La società del gruppo SACE e l’Associazione di Reseller e Trader dell’Energia siglano un’intesa per facilitare le 
richieste di rateizzazione dei pagamenti delle fatture 

 
Roma, 2 Agosto 2022 – Facilitare le richieste di rateizzazione del pagamento delle fatture per l’energia. È questo 
l’obiettivo dell’intesa tra SACE BT, la società del Gruppo SACE specializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali a 
breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione e A.R.T.E., l’Associazione di Reseller e Trader 
dell’Energia. L’accordo – si legge in una nota congiunta - ha l’intento di creare le condizioni più favorevoli ai clienti degli 
operatori associati per negoziare la dilazione del pagamento delle fatture per i servizi energetici, grazie alla Cauzione 
Energia PMI, una soluzione a mercato e interamente digitale dedicate alle piccole e medie imprese, messa in campo da 
SACE BT per agevolare la concessione di piani di rateizzazione dei pagamenti delle fatture relative ai consumi energetici 
da maggio a dicembre 2022. 

Cauzione Energia PMI è la nuova garanzia di pagamento, dedicata alle piccole e medie imprese che vogliono richiedere 
al proprio fornitore la dilazione di pagamento delle fatture energetiche.  
Le PMI, dopo aver negoziato la rateizzazione di una o più fatture per consumi di energia con il proprio fornitore di 
servizi energetici., potrà richiedere la cauzione direttamente sul sito sace.it.  
SACE BT analizzerà la richiesta e, in caso di esito positivo del processo di valutazione, emetterà in formato digitale la 
garanzia da presentare al proprio fornitore di energia.  
Sul sito sace.it è disponibile un simulatore che, sulla base dei dati di bilancio 2021, restituisce in tempo reale una prima 
indicazione sull’accoglibilità della richiesta dell’operazione e in caso positivo del costo della cauzione stessa. 
 
“Da sempre, come SACE BT, poniamo un’attenzione particolare al supporto alle imprese italiane nella realizzazione delle 
loro ambizioni, dal punto di vista dell’educazione alla gestione dei rischi e da quello degli strumenti assicurativi che 
abilitano la loro attività”, dichiara Valerio Perinelli, Direttore Generale di SACE BT. “Con Cauzione Energia PMI 
dimostriamo ancora una volta di essere davvero vicini alle esigenze delle imprese, in particolare delle PMI, alle prese 
con un contesto particolarmente complesso, con soluzioni semplici e digitalizzate, disponibili sul portale sace.it”. 
 
"Il numero delle richieste di rateizzazioni è in continua crescita e la nostra attenzione alle esigenze delle aziende italiane 
ci impone da sempre di trovare le migliori soluzioni per supportarle. - sottolinea il Portavoce di ARTE, Diego 
PELLEGRINO – E’ proprio per questo motivo che grazie alla collaborazione con SACE BT, possiamo oggi contare su uno 
strumento idoneo alla risoluzione del principale problema di oggi, gli importi di luce e gas arrivati ai massimi della 
storia.” 
 
Questa iniziativa conferma come il Gruppo SACE sia oggi più che mai al fianco delle imprese italiane con un’offerta a 
360° pensata per fornire un supporto concreto per fronteggiare il caro energia e ad assicurare continuità alle attività 
economiche e d’impresa. Sul sito SACE, https://www.sace.it/soluzioni/misure-caro-energia, è possibile accedere a 
soluzioni completamente digitalizzate, facilmente accessibili e integrate, rivolte a tutte le aziende italiane, con 
un’attenzione particolare alle PMI. 

________________________________________________________________________________ 
SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana, controllata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico 
nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese 
italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo 
rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità e dal Decreto Semplificazioni. Le recenti misure hanno, infatti, ampliato il mandato di SACE oltre il tradizionale 
supporto all’export e all’internazionalizzazione, aggiungendo importanti tasselli come il sostegno agli investimenti delle imprese sul mercato domestico e le garanzie per i progetti green 
nell’attuazione del Green New Deal italiano. Un nuovo mandato che rende SACE un’istituzione impegnata per la promozione dello sviluppo del Sistema Paese. Con un portafoglio di 
operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 165 miliardi di euro, SACE serve oltre 25 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati 
esteri. Contatti per i Media: Ufficio Stampa SACE | 06 6736888 | ufficiostampa@sace.it | Media Gallery  
 
A.R.T.E. Associazione di Reseller e Trader dell’Energia è nata nel 2020, in piena pandemia, e raccoglie una comunità di oltre 130 operatori che esprimono un fatturato aggregato di 3  
miliardi di euro, per 14.000 addetti impiegati e più di 1,5 milioni di contatori forniti. Grazie ad una promozione congiunta, le imprese clienti di un associato A.R.T.E. avranno accesso a 
una condizione più favorevole per beneficiare di una dilazione di pagamento delle proprie fatture per i consumi energetici, mentre gli associati saranno coperti dal rischio del mancato 
pagamento delle fatture dilazionate e potranno anche ottenere eventuale liquidità grazie a soluzioni di factoring e attraverso la Garanzia SupportItalia, il nuovo strumento straordinario 
previsto dal cosiddetto Decreto Aiuti (DL n. 50/2022) per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, i finanziamenti rilasciati dagli istituti di credito alle 
imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina e del conseguente caro-energia. 
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