«Garanzia Italia: istruzioni per l’uso»

Garanzia Italia
Decreto Liquidità: le misure straordinarie
di SACE per la ripartenza del sistema
produttivo nazionale

Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer – SACE

SACE SIMEST: chi siamo
SACE
Export credit, protezione
degli investimenti,
garanzie finanziarie e
cauzioni

SIMEST
Finanziamenti per
l’internazionalizzazione,
supporto del credito alle
esportazioni e
partecipazione
al capitale

SACE BT

SACE SRV

SACE FCT

Assicurazione del
credito a breve
termine,
cauzioni e rischi della
costruzione

Acquisizione di
informazioni
commerciali, gestione
istruttorie e
recupero crediti

Servizi di factoring

SACE SIMEST: key figures 2019
Risorse mobilitate 2019

Imprese servite 2019

Ptf operazioni perfezionate al 31/12/2019

€ 21.165 MLN
11.600
€ 134.000 MLN
Medio Oriente, Nord Africa, Europa Emergente e

Geografie prevalenti

Unione Europea.
In crescita: Stati Uniti, Messico e Brasile, Malesia,
India e Giappone
Oil&gas, Crocieristico,

Settori prevalenti
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Chimico/petrolchimico, Meccanica
strumentale e Agroalimentare

SACE SIMEST: dove siamo
Le sedi italiane e gli uffici di rappresentanza all’estero
RETE DOMESTICA

RETE INTERNAZIONALE

Genova

Accra
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SACE SIMEST: offerta unica, personalizzata e digitale
Per sostenere le imprese italiane nel processo di crescita all’estero
Pagamento
differito

Liquidità

Investire in Italia e
all’estero

Produzione
Firma
Contratto

Individuare
opportunità

Esigenza
impresa
Soluzioni
SACE SIMEST
Prodotti digitali
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Rilascio di
garanzie
contrattuali

Conoscere i
mercati e le
controparti

Report
informativi
Mappe rischi
Valutazioni
controparti
Education to
Export





Bondistica
Garanzie
contrattuali
SBLC

Copertura del
rischio di
credito

Finanziamento
del circolante





Finanziamenti a
BT
Working Capital
Facility
Garanzie
finanziarie



Assicurazione 
crediti

domestici e
esteri (rischi 
singoli e
portafogli)

Sconto,
anticipo e
recupero dei
crediti

Trade
Finance
Factoring
Recupero
Crediti

Finanziamento
investimenti &
PRI





Linee di credito a MLT
Protezione degli
investimenti esteri
Equity e finanziamenti
agevolati

SACE SIMEST: i 4 driver per la crescita
Al fianco delle imprese per un’offerta a 360°
Prossimità alle Imprese
e Consulenza

• 15 sedi su tutto il territorio
nazionale
• 12 uffici all’estero

Education
e Cultura dell’Export

• 4 export kit per gli
esportatori
• 47 eventi 2019 di cui:
- 14 eventi E2E
- 5 webinar
- 28 eventi con terzi
• 11.000 utenti raggiunti ad
oggi
• 894 PMI in aula

Dati 2019
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Digitalizzazione
e Semplificazione

Promozione
e Business Matching

• 6 linee di prodotti digitali
per le PMI
• Fruizione online con tempi di
risposta ottimizzati minimi
• 7.600 processi di acquisto
digitale transitati sulla
piattaforma
• 2.585 acquisti online 2019:
- 1.845 pareri di
assicurabilità
- 730 finanziamenti
agevolati

• 16 eventi in Italia e all’estero
nel 2019
• 500 iniziative B2B in Italia e
all’estero tra imprese italiane
e grandi buyer internazionali
nel 2019
• 600 imprese italiane
coinvolte nel 2019, circa
1.000 in totale ad oggi

SACE SIMEST: l’emergenza Covid-19
Soluzioni di emergenza per supportare le PMI che operano sui mercati esteri

Moratorie e
dilazioni

Accesso
al credito
Garanzia Italia

200 miliardi di finanziamenti erogati
da banche e garantiti dallo Stato

Finanziamenti
garantiti da SACE

Moratoria di almeno 12
mesi, in linea con il
sistema bancario

Piattaforma Imprese CDP
(finanziamenti a sostegno di
investimenti e capitale
circolante)

Una provvista di 3 miliardi di euro
riservata alle banche italiane partner

Polizza SACE BT

Garanzie su finanziamenti del
circolante per PMI o Mid-cap
operanti sui mercati esteri

Plafond aggiuntivo di 1,5 miliardi di
euro per il rilascio di garanzie fino al
50% al sistema bancario

Sospensione del
pagamento delle
scadenze fino al 30 aprile
e proroghe di 2 mesi ai
debitori

Factoring con
SACE FCT

Estensione fino a 6 mesi
dei termini di dilazione

Nuove opportunità di export

+2 miliardi di euro a grandi imprese
estere partner per l’acquisto di beni e
servizi italiani

Finanziamenti
agevolati SIMEST

Garanzie per le PMI a supporto
delle esportazioni (soprattutto
verso i paesi di America Latina,
Africa e Medio Oriente)

Plafond di 500 milioni di euro per
operazioni di assicurazione del
credito (prodotto interamente digitale)

+400 mln sul Fondo 394
Sospensione fino a 12
mesi del pagamento della
quota K+I
Altre condizioni
straordinarie

Per maggiori informazioni: https://www.sacesimest.it/coronavirus/accesso-al-credito
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Per maggiori informazioni:
https://www.sacesimest.it/coronavirus/moratorie

Infodesk
dedicato
Per garantire un punto di
contatto costante con le
imprese abbiamo attivato
la linea telefonica
dedicata 800.020.030, con
un team di operatori pronti
a fornire supporto e
orientamento in questa
fase complessa

GARANZIA ITALIA: l’emergenza Covid-19
Uno strumento semplice e veloce
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Normativa di
riferimento

DL 23 8 Aprile 2020, Articolo 1
Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the
current COVID-19 outbreak, March 19 2020

Lo strumento

Garanzia dello Stato fino al 90% sui finanziamenti emessi dalle banche,
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio
del credito in Italia (soggetti finanziatori).

Le risorse in
campo

Plafond di 200 miliardi di euro di cui almeno 30 destinati alle PMI

L’orizzonte
temporale

Il Finanziamento garantito potrà essere erogato entro il 31 Dicembre 2020

GARANZIA ITALIA: l’emergenza Covid-19
A chi è destinato
Qualsiasi tipologia di impresa (soggetto beneficiario) indipendentemente dalla dimensione, dal
settore di attività1 e dalla forma giuridica, incluse dunque partite IVA e professionisti, con i seguenti
requisiti:

 sede in Italia;
 imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che
hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà
successivamente all’epidemia di Covid-19
 PMI che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a
completa capienza.
1. Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese
attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
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GARANZIA ITALIA: l’emergenza Covid-19
Le caratteristiche nel dettaglio

 sede in Italia;
 imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che
hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà
successivamente all’epidemia di Covid-19
 PMI che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a
completa capienza.
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GARANZIA ITALIA: imprese che non erano in difficoltà finanziaria
Requisiti che identificano l’assenza di condizioni di difficoltà finanziaria prima degli
eventi COVID-19
1

Incidenza delle Perdite d'Esercizio sul Patrimonio Netto

Il rapporto deve essere inferiore al 50%

2

Rapporto tra l’ammontare dei Debiti rispetto al
Patrimonio Netto degli ultimi due anni

Il rapporto deve essere inferiore a 7,5 (escluso per le PMI)

3

Rapporto tra EBITDA (o Margine Operativo Lordo) e Oneri
Finanziari degli ultimi due anni

Il rapporto deve essere maggiore a 1 (escluso per le PMI)

4

Controparte segnalata tra le "Esposizioni Non
Deteriorate"

La Banca classificava la controparte in bonis al 29/02/2020 (il
Cliente alla data del 29/02/2020 non risultava classificato tra
le: Esposizioni Scadute e Deteriorate; Inadempienze
Probabili; Sofferenze)
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Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) di
segnalazioni di Sofferenze a Sistema

In Centrale Rischi il Cliente non presentava al 31 Dicembre
2019 segnalazioni di Sofferenze a Sistema
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Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19)
rapporto tra Sconfinamenti Totali per Cassa e Accordato
Totale Cassa

In Centrale Rischi al 31 Dicembre 2019 il rapporto tra
Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa Totale era Inferiore
al 20%

Tabella illustrativa a titolo esemplificativo

GARANZIA ITALIA: l’emergenza Covid-19
Le caratteristiche nel dettaglio

 sede in Italia;
 imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che
hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà
successivamente all’epidemia di Covid-19
 PMI che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a
completa capienza.
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