Emergenza Covid19

Garanzia dello Stato
su finanziamenti concessi
dalle banche a favore di
imprese
Garanzia MidCaps e
Garanzia Italia
Manuale Operativo & FAQ
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FAQ
Possono essere garantiti da Garanzia Italia e/o Garanzia MidCaps gli affidamenti a
breve termine non rateali?
SI. Tutte le operazioni di affidamento non rateali entro i 36 mesi nel rispetto delle
finalità e delle prescrizioni previste dalle condizioni generali posso essere garantite
sia da Garanzia Italia sia da Garanzia MID Cap nel rispetto delle condizioni di accesso
delle aziende beneficiarie richiedenti.

Istruzione operativa di richiesta Garanzia per le operazioni non rateali
entro i 36 mesi in piattaforma
STEP 1: Richiesta Garanzia in piattaforma Sace
Per richieste di garanzie finalizzate alla copertura di affidamenti non rateali entro i
36 mesi (esempio scoperto di CC, anticipo fatture e Ri.Ba.) è necessario inserire
nella sezione “Dati Finanziamento” i seguenti dati, come da schermata sottostante.

Figura 1 ‐ Dati Finanziamento richiesta garanzia
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In particolare, dovranno essere inserite le seguenti informazioni:
‐ Forma Tecnica: selezionare dal menu a tendina “Finanziamento”;
‐ Data Delibera: selezionare tramite calendario la data di delibera
dell’affidamento;
‐ Id Delibera: riportare l’Id della delibera di affidamento;
‐ Importo: indicare l’importo del massimo scoperto (in euro);
‐ Tasso applicato: riportare il tasso di interesse applicato (senza simbolo %);
‐ Tasso Appl. no SACE: riportare il tasso di interesse applicato in mancanza di
Garanzia SACE (senza %);
‐ Tipo Tasso: selezionare dal menu a tendina la tipologia di tasso di interesse
applicato;
‐ Durata finanziamento: indicare in mesi la durata dello scoperto di conto
corrente, dell’anticipo fatture e Ri.Ba.; la durata deve essere maggiore di 6
mesi (per multipli di 3) e in ogni caso non maggiore di 36 mesi;
‐ Preammortamento: nel caso di scoperto di conto corrente, dell’anticipo
fatture e Ri.Ba., indicare come valore la “Durata finanziamento” ridotta di 3
mesi (es: in caso di scoperto per 36 mesi, il campo deve essere valorizzato a
33 mesi);
‐ Tipo Ammortamento: selezionare dal menu a tendina “capitale costante”;
‐ Commissioni Applicate: indicare il valore delle commissioni applicate (in
euro);
‐ Commissioni no SACE: indicare il valore delle commissioni applicate (in euro)
in mancanza di Garanzia SACE;
‐ Rating Impresa: indicare il rating assegnato all’impresa;
‐ Finalità Finanziamento: selezionare la voce opportuna;
‐ Percentuale Copertura: selezionare la copertura corrispondete dati
dimensionali dell’azienda richiedente;
‐ Finanziamento assistito da garanzie reali e/o personali: indicare la voce
corrispondente.
Tutti i campi contrassegnati da * sono obbligatori.
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STEP2: Perfezionamento della garanzia relativa all’affidamento a breve termine
non rateali
A seguito dell’emissione della garanzia e a valle dell’attivazione dell’affidamento a
breve termine non rateale, è necessario accedere (da parte dell’ente finanziatore)
alla piattaforma SACE e inserire la data di attivazione e l’identificativo
dell’affidamento, rispettivamente nei campi “data erogazione” e “Id
Finanziamento”.

Allegato 3 – Richiesta accreditamento Portale
(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO EROGATORE E INVIARE FIRMATO DIGITALMENTE
ALLA CASELLA PEC sacegaranziaitalia@pec.it )

Richiesta di accreditamento al Portale Garanzia Italia
Il sottoscritto _______________ nato a _____________

il __________ rappresentate

legale o altro soggetto munito dei necessari poteri1 del soggetto Erogatore

Figura 2 ‐ Dati a seguito dell'attivazione dello scoperto

1

Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.
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Per maggiori informazioni
contatta l’info desk dedicato alle banche o
inquadra in QR code

www.sacesimest.it/garanziaitalia

mail: garanzia.italia@sace.it

info desk banche: + 39 066736036
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