Le garanzie Green di SACE a
supporto dell’industria
sostenibile

«Green New Deal»: dall’affidamento del mandato a SACE all’execution….
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Principali Milestones

Green New Deal
Italiano

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

•

Tutte le aziende italiane, di qualsiasi dimensione, attraverso coperture assistite
dalla garanzia dello Stato italiano
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Ambition e
set-up operativo

3
Identificazione
beneficiari
target
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•

AR

SACE come attuatore del Green New Deal italiano
CRITERI DI ELIGIBILITY*

FINALITÀ DELLE GARANZIE
i. agevolare la transizione verso un’economia

MITIGAZIONE E
ADATTAMENTO
AI
CAMBIAMENTI
CLIMATICI

ECONOMIA
PULITA

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

ECONOMIA
CIRCOLARE

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

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

PREVENZIONE E
RIDUZIONE
INQUINAMENTO

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
*Green New Deal europeo declinato sulla base degli indirizzi che il CIPE fornisce annualmente a SACE
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e riduzione dell’inquinamento
AR

….Il mandato legato al Green New Deal poggia su solide basi: rete
commerciale presente sul territorio ed esperienza decennale nella
valutazione di progetti
COMPETENZE

RETE COMMERCIALE SUL TERRITORIO

 forti competenze sui temi ambientali: dal 2001 SACE ha

un team di Valutazione dei Rischi Ambientali interno,
dedicato full time alla valutazione ambientale e sociale,
composto da ingegneri e dottori in scienze ambientali, con
esperienza decennale nella valutazione e monitoraggio

degli impatti ambientali e sociali dei progetti
 pluriennale esperienza nella strutturazione di operazioni
e nella valutazione e assicurazione di operazioni

12 uffici domestici

finanziarie complesse, incluse operazioni di finanza

strutturata, di project finance e debt capital markets
 i team di underwriting di SACE annoverano professionisti
di comprovata esperienza, maturata anche grazie a
precedenti posizioni lavorative in banche d’affari italiane ed

estere
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