
  

 

 

FAQ Convenzione GREEN SACE 

 

 

 

1. Chi può usufruire della garanzia GREEN SACE? 

 

Possono beneficiare di finanziamenti garantiti ai sensi della Convenzione Green le società 

appartenenti a tutti i settori merceologici che rispettino i requisiti previsti in Convenzione Green. 

Scopo di ciascun finanziamento deve essere la realizzazione dei progetti definiti nella Convenzione 

Green, tesi al raggiungimento degli Obiettivi Ambientali di cui all’Elenco Obiettivi Ambientali 

(disponibile presso https://www.sace.it/docs/default-source/prodotti/garanzie-green/allegato-12-

--obiettivi-ambientali.pdf?sfvrsn=43628dbe_4). I finanziamenti a medio/lungo termine fino a 15 Mln. 

di Euro, con durata tra i 24 mesi e i 20 anni e con garanzia SACE pari all’80%. 

 

2. La % di Garanzia GREEN è sempre all’80% o è variabile? 

 

La percentuale di copertura è fissa all’80%. 

 

3. L’Antimafia è sempre necessaria? 

 

Si. I soggetti esenti dalla presentazione della documentazione Antimafia ai sensi della normativa 

applicabile devono compilare l’apposito modulo di esenzione allegato alla richiesta di 

finanziamento. 

 

4. Nella garanzia, per “fatturato” si intende quello dell’azienda o quello del gruppo?  

 

Fatturato civilistico dell’impresa richiedente il finanziamento. 

 

5. Quali sono i tempi di rilascio delle garanzie? 

 

Possono variare in funzione dell’importo. 

 

6. Esistono dei vincoli lato Pricing? Le condizioni economiche che pratica la Banca all'operazione 

devono essere comunicati a SACE e sono "vincolanti" entro il termine di validità della garanzia?  

 

Si, devono essere comunicate a SACE e risultare conformi alle disposizioni della Convenzione. 

 

7. Per i finanziamenti esiste un importo minimo? 

 

L’importo minimo del Finanziamento è pari a € 50 mila. 

8. Vi sono regole particolari per soggetti diversi da società e cooperative? 

  

I requisiti che le Imprese Beneficiarie devono rispettare sono indicati in Convenzione Green. 

 

9. Definizione di impresa non in difficoltà finanziaria è autocertificazione del cliente?  

 

Ai sensi della Convenzione Green, le Imprese Beneficiarie alla data della Richiesta di 

Finanziamento, non devono risultare in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 

giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 

1388/2014 del 16 dicembre 2014. Tale dichiarazione è fornita dall’impresa nell’Allegato 3 – Richiesta 

di Finanziamento. L’istituto finanziatore deve accertare che l’Impresa Beneficiaria non sia in 

difficoltà finanziaria e che, secondo l’Art. 9.11 delle condizioni generali della Convenzione Green, 

rispetti i requisiti compresi in convenzione. 

https://www.sace.it/docs/default-source/prodotti/garanzie-green/allegato-12---obiettivi-ambientali.pdf?sfvrsn=43628dbe_4
https://www.sace.it/docs/default-source/prodotti/garanzie-green/allegato-12---obiettivi-ambientali.pdf?sfvrsn=43628dbe_4


  

 

 

10. Possono le Start Up usufruire della garanzia SACE green? 

 

No, le start-up e i project finance non sono oggetto della Convenzione. 

 

11. Quanto tempo ha l'impresa per completare il progetto finanziato? 

  

La tempistica è quella dichiarata dall’impresa beneficiaria nella richiesta di finanziamento.  

 

12. Visto che l’erogazione avviene in un'unica soluzione, la banca deve attivare meccanismi di 

controllo sugli utilizzi della disponibilità?  
L’erogazione deve avvenire su un conto dell’azienda presso la Banca. Non è richiesto la presenza 

di un conto dedicato. L’impresa è responsabile per un utilizzo dei fondi erogati in conformità con 

lo scopo del contratto di finanziamento e con le dichiarazioni rilasciata nel modulo di domanda. 

13. In caso di problematiche post alle dichiarazioni rese dal cliente (antimafia o elegibility green), 

come Banca possiamo incorrere in revoca garanzia? 

 

SACE ha il diritto di sollevare in sede di escussione eccezioni in relazione ad eventuali 

inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni di cui agli articoli 5 (Remunerazione della 

Garanzia SACE), 6.1 (Escussione della Garanzia SACE), 9.1 (Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del 

Soggetto Finanziatore), paragrafi da (i) a (v), da (vii) a (ix), (xiii) e (xiv), delle Condizioni Generali. 

 

14. La definizione di fatturato è riferibile sempre alla voce A1 del Bilancio (Ricavi dalle vendite) e si 

applica anche con riferimento a quelle imprese che potrebbero avere come riferimento altri 

aggregati (ad es. il valore della produzione per il settore edilizio)? 

 

Si. Ricavi delle vendite sul bilancio civilistico, voce A1. 

 

15. Sono previste verifiche relativamente alla realizzazione del progetto di finanziamento? 

 

SACE svolge delle verifiche, a campione, ex-post, oltre a un monitoraggio periodico sulla base 

della rendicontazione prevista in Convenzione. 

 

16. La garanzia è utilizzabile in operazioni già beneficiarie di contributi SIMEST tramite Decreto 397 del 

Mi.T.E.? 

 

L’operatività Green non rientra tra le misure approvate ai sensi dell’art. 108 TFUE. 

Di fatto, per le garanzie Green non sussistono questioni di cumulo con altre misure di aiuto (quali gli 

interventi Simest rientranti nel PNRR, ecobonus, rifacimento facciate etc.) in quanto la garanzia 

Green è una garanzia rilasciata a condizione di mercato. 

 

17. Questa tipologia di garanzia, rientra tra gli aiuti di Stato? 

 

No. Le garanzie sono emesse a condizioni di mercato. 

 

18. Per quanto riguarda la compilazione della piattaforma ci sarà la possibilità di annullamento e/o 

correzione dei dati? 

 

Si. L’approvatore può modificarla prima che venga inviata a SACE. 

 

19. Nella piattaforma è possibile caricare documenti o vengono inoltrati in altro modo? 

 



  

 

 

È possibile caricare Allegato 3, sub-allegati certificazione antimafia, bilancio e CR. Altra 

documentazione può essere inviata via PEC. 

20. Oltre al Pricing, ci sono altre commissioni? 

 

No. Non sono previste per SACE altre commissioni che quelle previste dalle griglie di Pricing. 

  

21. L’ eventuale pre-ammortamento, di massimo 36 mesi è un di cui della durata massima? 

 

Si, da ricomprendersi nella durata massima.  

 

22. Il preammortamento tecnico è escluso dalla durata massima?  

 

Si, è escluso. 

 

23. Al momento dell'inserimento della domanda, la pratica deve essere già deliberata dalla banca e 

le condizioni già definite? 

 

Si. 

 

24. Le condizioni che si inseriscono nel portale sono modificabili successivamente o vincolano la 

banca? 

  

No, non possono essere modificate. Successivamente possono essere modificate previo consenso 

di SACE.  

 

25. L'esecutività della delibera banca deve essere subordinata solo alla delibera di rilascio della 

garanzia SACE o ci sono altre condizioni? Sono ammissibili covenants commerciali o finanziarie in 

delibera banca? 

 

SACE non visiona in fase di istruttoria la documentazione finanziaria e non entra nel merito del 

contratto di finanziamento. SACE si basa sulla dichiarazione della Banca per quanto riguarda i 

contenuti minimi da inserire nel Contratto di finanziamento.  

 

26. Il soggetto beneficiario può utilizzare i fondi del finanziamento garantito per realizzare il progetto 

tramite costituzione di società di scopo o deve realizzarlo sempre solo direttamente? 

  

Il soggetto finanziato deve essere quello che esegue il progetto.  

 

27. Eventuali breaches si segnalano trimestralmente e sul portale? 

  

Le Segnalazioni Negative devono essere segnalate tempestivamente via PEC, in aggiunta alle 

informazioni contenute nella rendicontazione trimestrale.  

28. In caso di fusione per incorporazione, con un finanziamento in corso di ammortamento, cosa 

accade? La garanzia passa in automatico sull'incorporante? 

  

Si tratta di una modifica dell’operazione su cui è previsto il consenso di SACE. 

 

29. Per quanto riguarda lo sconfinamento di cassa, a quanti mesi ammonta il periodo di rilevazione?  

Il dato viene fornito dalla Banca attraverso il report CR. Il dato del 20% si riferisce al momento in cui 

la Banca inserisce la richiesta di garanzia. Successivamente è considerato un pregiudizievole. 

 

30. È ammissibile una richiesta green in concomitanza con una garanzia Italia? 



  

 

 

  

Si. Il soggetto può beneficiare di garanzia green anche se ha già beneficiato di garanzia Italia, 

ferma restando la positiva valutazione del merito creditizio. 

 

31. Può un'impresa finanziare due progetti distinti e quindi chiedere garanzie distinte? Ci sarebbe un 

limite massimo per impresa? 

 

Si, l’impresa può farlo. L’importo dipende dal merito creditizio. I progetti devono essere diversi. 

  

32. Ci sono limitazioni territoriali per la realizzazione dei progetti? Possono essere realizzati in Italia, in 

Europa o anche in altri Paesi? 

 

I Progetti devono essere realizzati in Italia. 

  

33. Per quanto tempo sarà valida la convenzione? 

 

La convenzione è valida per 12 mesi e viene rinnovata in maniera tacita salvo disdetta da una 

delle parti. 

 

34. Dove devono essere inviate le informazioni del modello di Richiesta di Garanzia? 

  

Le informazioni richieste devono essere riportate sul portale ExportPlus. 

 

35. Nel caso in cui l'impresa abbia dei dubbi se gli obiettivi possano rientrare tra quelli green, SACE 

può fare una pre-analisi? 

 

SACE non effettua pre-analisi in tale contesto operativo.  

 

36. La centrale rischi è un documento che va allegato alla domanda nel portale? 

  

Si è obbligatorio per finanziamenti con quota capitale >= ad euro 1,250 mln.  

37. È possibile finanziare un progetto di una società interamente partecipata da un ente pubblico che 

svolge attività di gestione di un servizio in house per conto dell'ente stesso?  

 

Non si rilevano preclusioni rispetto all’eligibility di tali soggetti come debitori di finanziamenti 

“green”. Le imprese beneficiarie devono in ogni caso rispettare i requisiti previsti in convenzione. 

 

38. Oltre al business plan e al bilancio infra-annuale, quanti bilanci si devono allegare? 

  

Tipicamente vengono utilizzati gli ultimi tre bilanci. 

39. La controparte deve comunicare lo stato avanzamento lavori e le altre comunicazioni periodiche 

direttamente a SACE o alla banca?  

Il debitore lo deve inviare alla Banca e, su richiesta, a SACE. La Banca informerà SACE attraverso 

la rendicontazione trimestrale. 

40. Può un finanziamento essere considerato in convenzione da una banca se si tratta di un’operazione 

in Pool e d’importo superiore a 15mln di euro? 

 

No, la Convenzione non prevede la gestione di finanziamenti in pool. 

 

41. Come funziona la Comunicazione Nuovo Elenco Obiettivi Ambientali? 



  

 

 

 

Fare riferimento alle previsioni della Convenzione, in particolare l’Art. 14.4 

 

42. Esistono tempistiche entro cui la banca possa accettare il Nuovo Elenco Obiettivi Ambientali? 

 

Non sono previste tempistiche obbligatorie in Convenzione.  

 

43. Per una banca, il dovere “confermare a SACE entro 5 giorni l’avvenuta erogazione mediante il 

portale E+” è un impegno contrattuale e non causa il venir meno della Garanzia? 

 

Si tratta di una previsione di cui all’Art.4, cui è sempre richiamata la diligenza da parte della banca 

ai sensi delle Condizioni Generali.  

 

44. Per una banca, il dovere erogare il finanziamento entro 60 giorni dall’emissione della Garanzia è 

un impegno contrattuale e non causa il venir meno della Garanzia? 

 

Si tratta di un obbligo della banca ai sensi delle Condizioni Generali. 

45. E’ possibile ipotizzare nell’ambito della convenzione Sace Green un unico finanziamento a due 

società di capitali cointestate e obbligate in solido? 

 

In Convenzione è previsto che il Finanziamento sia erogato a beneficio di un’Impresa Beneficiaria. 

Può essere prevista la presenza di un Garante che rispetti i requisiti previsti in Convenzione per le 

Imprese Beneficiarie. 

 

46. Si può cedere un progetto in fase di ultimazione a società diversa da quella originariamente 

finanziata e garantita da SACE? 

 

Ai sensi delle CG, il soggetto finanziato deve essere quello che realizza il progetto. 

 

 

47. Si può raccogliere ipoteca di primo grado per un importo inferiore rispetto al finanziamento 

erogato? A livello commissionale, bisogna trattarla come Secured o Unsecured? 

 

Per essere applicabili le griglie di pricing “secured”, l’ipoteca deve rispettare i requisiti previsti in 

Convenzione, in particolare con un LTV massimo del 72%. 

 

48. Esiste obbligo comunicazione su Antimafia successiva a emissione garanzia?  

Al fine di consentire il necessario rinnovo delle informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 86, comma 

3, del Codice antimafia, le imprese, entro 30 giorni dalla data di modifica, debbono trasmettere 

alla Prefettura che ha rilasciato l’informazione, copia degli atti da cui risultino le variazioni dei 

soggetti destinatari delle verifiche antimafia, come indicati all’art. 85 D.lgs. 159/2011.  

 

49. La Società di Capitali è da considerarsi su base consolidata o stand alone? 

 

Bisogna considerare il limite su base stand alone. 

 

50. È prevista istruttoria creditizia SACE? 

 

 SACE effettua l’istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia SACE, in conformità alle 

proprie norme statutarie, alla disciplina vigente e sulla base di proprie valutazioni indipendenti. La 



  

 

 

determinazione di concedere ovvero negare la Garanzia SACE è rimessa all’insindacabile 

apprezzamento di SACE 

 

51. Per quanto riguarda la contrattualistica per la richiesta, le verifiche della Banca sono formali? 

Le verifiche sono quelle indicate nelle Condizioni Generali – v. art. 4 . 

 

52. L’erogazione avviene in un’unica soluzione? 

 

Corretto. 

 

53. Cosa succede ai fini della garanzia se SACE sulla base della verifica ex post non li ritiene coerenti 

secondo regole della Tassonomia? 

 

Il rischio di verifica ex post permane ed è considerato come rischio accettabile alla stregua degli 

altri strumenti di garanzia statali, ove è possibile che ex post si possano accertare non conformità 

tali da inficiare la garanzia. 

 

54. Un’azienda che ha già ottenuto un finanziamento con garanzia green in convenzione 

precedentemente, può ad oggi procedere con un’altra richiesta? 

 

L’azienda può procedere con un’altra richiesta per un nuovo progetto.  


