
Garanzia Italia 
La nuova misura straordinaria a sostegno 
delle imprese nell’emergenza Covid-19



SACE SIMEST: il Polo dell’Export e dell’Internazionalizzazione

2

1977

La Legge 227/77 istituisce 

SACE come Sezione speciale 

dell’Istituto Nazionale 

Assicurazioni (INA)

La Legge 100/90

istituisce SIMEST,

con lo scopo di

promuovere società

miste all’estero e di

sostenerle in ambito

tecnico e finanziario.

1990

SIMEST diviene la “Società

Italiana per le imprese

all’estero”, assumendo

anche la gestione di

tutti i principali strumenti

finanziari pubblici a

sostegno delle attività di

internazionalizzazione.

1999 2004

SIMEST diventa una

società per azioni 

sotto il

controllo del governo.

SACE diviene società

per azioni controllata

al 100% dal MEF

SACE entra nel 

mercato assicurativo 

del credito a breve 

termine

2005

SACE entra nel 

mercato

delle cauzioni

2010

SACE entra nel 

mercato

del factoring

2012

La quota di 

maggioranza

di SIMEST, 

posseduta dal

Ministero dello 

Sviluppo

Economico, viene

trasferita a Cdp

SACE viene 

acquistata

da Cdp

2016

SIMEST viene trasferita a 

SACE da Cdp, costituendo 

così il Polo dell’export e 

dell’internazionalizzazione 

del Gruppo Cdp

KEY FIGURES 2018 (€ milioni)

Risorse mobilitate 28.586

Sinistri liquidati 248

Utile lordo 156

Utile netto 129

Patrimonio netto 5.587

Riserve tecniche 3.244

SACE ha un rating pari a BBB (Fitch)
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SACE SIMEST: soluzioni a misura di impresa
Per sostenere le imprese italiane nel loro processo di crescita e internazionalizzazione, grazie ad un’offerta 

unica, personalizzata e digitale

Individuare 
opportunità

Firma  
Contratto

Produzione

Pagamento 
differito

Esigenza 

impresa

Soluzioni

SACE SIMEST

Investire in Italia e 

all’estero

Conoscere i 
mercati e le  
controparti

Rilascio di 
garanzie 

contrattuali 

Finanziamento 
del circolante

Copertura del 
rischio di 
credito

Sconto e 
anticipo dei

crediti

Finanziamento
investimenti & 

PRI

 Report 

informativi

 Mappe rischi

 Valutazioni 

controparti 

 Bondistica

 Garanzie 

contrattuali

 SBLC

 Finanziamenti a 

BT

 Working Capital 

Facility

 Garanzie 

finanziarie

 Assicurazione 

crediti 

domestici e 

esteri (rischi 

singoli e 

portafogli)

 Trade 

Finance

 Factoring 

 Linee di credito a MLT

 Protezione degli 

investimenti esteri

 Equity e finanziamenti 

agevolati

Liquidità

Prodotti digitali
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Prossimità alle Imprese 

e Consulenza

Intensificare lo sforzo per

servire a 360° le imprese

Rafforzamento presenza 

nelle aree a maggior 

potenziale

Education

e Cultura dell’Export

 Promozione della cultura 

dell’export tra le imprese 

italiane

 4 export kit a seconda del 

grado di maturità rispetto 

alla tematica export

 Partnership con attori 

qualificati offline (Ice, 

Confindustria, Ispi, etc.) 

SACE SIMEST con le imprese: i 4 driver per la crescita

Digitalizzazione 

e Semplificazione

Forte investimento su piano 

di digitalizzazione dei servizi 

per le imprese e 

semplificazione

Servizi dedicati alle imprese 

disponibili online sul nuovo 

portale sacesimest.it 

Aumento operazioni gestite 

completamente online

Riduzione tempistiche

Riduzione della 

documentazione contrattuale 

Promozione 

e Business Matching

 Opportunità uniche per le 

aziende italiane, 

aumentando 

esponenzialmente le 

possibilità di espandere il 

loro business.

Accesso prioritario ai

progetti e alle figure chiave

del management di grandi

Buyer esteri



SACE SIMEST e l’emergenza Covid-19
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Sin dall’insorgere del Covid-19, SACE SIMEST ha avviato soluzioni di emergenza per 
supportare l’operatività delle PMI che operano sui mercati esteri

Moratorie e dilazioni

Finanziamenti

garantiti da SACE

Moratoria di almeno 12 

mesi, in linea con il 

sistema bancario

Polizza SACE BT 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

Finanziamenti 

agevolati SIMEST

+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/moratorie

Accesso al credito 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 200 miliardi di finanziamenti erogati 

da banche e garantiti dallo Stato

Piattaforma Imprese CDP 

(finanziamenti a sostegno di 

investimenti e capitale 

circolante)

Una provvista di 3 miliardi di euro

riservata alle banche italiane partner

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

Nuove opportunità di export +2 miliardi di euro a grandi imprese 

estere partner per l’acquisto di beni e 

servizi italiani

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)

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



Garanzia Italia: uno strumento semplice e veloce 
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Con Garanzia Italia, SACE SIMEST mette al servizio del Paese 40 anni di esperienza 
nell’assunzione di rischi e di efficace collaborazione col sistema bancario, ampliando il proprio 
raggio di azione oltre all’export e internazionalizzazione

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

DL 23 8 Aprile 2020, Articolo 1

Le risorse in 

campo

Normativa di 

riferimento

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). 

Lo strumento

Il Finanziamento garantito potrà essere erogato entro il 31 Dicembre 2020
L’orizzonte 

temporale



Garanzia Italia: a chi è destinato?
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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.



Garanzia Italia: a chi è destinato?
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Qualsiasi tipologia di impresa (soggetto beneficiario) 

indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività 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.



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) 

5
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

6

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: a chi è destinato?
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Qualsiasi tipologia di impresa (soggetto beneficiario) 

indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività 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.



Chi può accedere al Fondo Centrale di Garanzia? 
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Caratteristiche impresa richiedente Finanziamento Strumento a disposizione

Numero dipendenti Soglia fatturato Importo massimo Fondo Centrale di Garanzia SACE

0-499 
(della richiedente)

Fino a € 25.000 
ovvero 25% dei ricavi 100% gratuita

Accessibile se il 

Fondo ha esaurito 

il plafond e per la 

quota di 

finanziamento 

eccedente 

l’importo garantito 

dal Fondo, 

qualsiasi sia il 

finanziamento 

richiesto*

0-499

(della richiedente)

Fino a € 3,2 Mln 
(della richiedente)

Tra € 25.000 e € 800.000

ovvero il 25% dei ricavi

90% gratuita
Estendibile al 100% con Confidi

0-499 
(della richiedente)

Tra € 25.00 e € 5.555.000 
ovvero uno tra i seguenti importi: 

- Doppio spesa per il personale 

2019;

- 25% ultimo fatturato

- Fabbisogno per capitale 

esercizio e investimento a 18 

mesi

90% gratuita

*Per le imprese NON PMI, non è previsto obbligo di esaurimento del plafond del Fondo Centrale di Garanzia per avere accesso alla garanzia SACE.



Garanzia Italia – principali caratteristiche (1/3)
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Importo

Scopo del 

finanziamento

Sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti che siano:

 concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto stesso, e come riportato nelle 

Condizioni e Termini Generali (e relativi allegati) stabiliti da SACE

 erogati dal 9 aprile 2020

 destinati a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di 

partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività 

imprenditoriali localizzati in Italia.

*Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di 

altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, 

siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

Il finanziamento avrà come limite di importo il valore più alto tra: 

 il 25% del fatturato di Gruppo in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio 

ovvero dalla dichiarazione fiscale*

 oppure il doppio del costo annuale del personale di Gruppo in Italia per il 

2019 ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il Bilancio.

Durata

La durata totale non potrà essere superiore a 6 anni, con la possibilità di un 

preammortamento fino a 24 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico 

necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare 

successivo alla data di erogazione). Non saranno ammessi preammortamenti di 

durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 6 mesi.



Garanzia Italia – principali caratteristiche (2/3)
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Costo della 

Garanzia

 per i finanziamenti di piccole e medie imprese(1) sono corrisposti, in rapporto 

all’importo garantito:

 25 punti base durante il primo anno

 50 punti base durante il secondo e terzo anno

 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno

 per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono 

corrisposti, in rapporto all’importo garantito:

 50 punti base durante il primo anno

 100 punti base durante il secondo e terzo anno

 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno 

Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento 

specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, 

e dal costo della garanzia.

Il costo complessivo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al 

costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con 

le medesime caratteristiche ma prive della garanzia 

1. Come dai criteri definiti dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE.



Garanzia Italia – principali caratteristiche (3/3)
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 La garanzia non può essere rilasciata per prestiti con finalità di 

rifinanziamento di finanziamenti già ottenuti

 L’impresa che beneficia della garanzia (e i loro gruppi di appartenenza) non 

possono distribuire dividendi né riacquistare azioni proprie nel corso del 

2020 a partire dalla data di emanazione del decreto

 L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli 

occupazionali attraverso accordi sindacali

Esclusioni

Altri impegni a 

carico del 

beneficiario



Garanzia Italia – Sintesi condizioni e costi per classe di azienda
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Caratteristiche impresa richiedente Finanziamento Strumento a disposizione

Numero dipendenti Soglia fatturato Importo massimo Fondo Centrale di 

Garanzia

SACE

0-4999 
(di Gruppo Italia)

Fino a 1,5 Mld

(di Gruppo Globale)

90% 
Se richiedente è PMI** 

Costo: 25 bps 1°anno 

50 bps 2° e 3° anno 

100 bps dal 4° al 6° anno 

Se richiedente non è PMI Costo: 50 bps 1°anno 

100 bps 2° e 3° anno 

200 bps dal 4° al 6° anno

5000+

(di Gruppo Italia)

Tra 1,5 e 5 Mld

(di Gruppo Globale)

80% 
Se richiedente è PMI** 

Costo: 25 bps 1°anno 

50 bps 2° e 3° anno 

100 bps dal 4° al 6° anno 

Se richiedente non è PMI Costo: 50 bps 1°anno 

100 bps 2° e 3° anno 

200 bps dal 4° al 6° anno

Qualsiasi

Oltre 5 Mld

(di Gruppo Globale)

70%
Se richiedente è PMI** 

Costo: 25 bps 1°anno 

50 bps 2° e 3° anno 

100 bps dal 4° al 6° anno 

Se richiedente non è PMI Costo: 50 bps 1°anno 

100 bps 2° e 3° anno 

200 bps dal 4° al 6° anno

**Criteri definiti dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE

Fino al 25% del fatturato di Gruppo 

Italia 2019 oppure il doppio del 

costo del personale di Gruppo 

Italia 2019

Condizioni entrambe da soddisfare Condizioni alternative



Caratteristiche impresa richiedente Finanziamento Strumento a disposizione

Numero dipendenti Soglia fatturato Importo massimo Fondo Centrale di 

Garanzia

SACE

0-4999 
(di Gruppo Italia) Fino a 1,5 Mld*

90% 
Se richiedente è PMI** 

Costo: 25 bps 1°anno 

50 bps 2° e 3° anno 

100 bps dal 4° al 6° anno 

Se richiedente non è PMI Costo: 50 bps 1°anno 

100 bps 2° e 3° anno 

200 bps dal 4° al 6° anno

5000+

(di Gruppo Italia) Tra 1,5 e 5 Mld*

80% 
Se richiedente è PMI** 

Costo: 25 bps 1°anno 

50 bps 2° e 3° anno 

100 bps dal 4° al 6° anno 

Se richiedente non è PMI Costo: 50 bps 1°anno 

100 bps 2° e 3° anno 

200 bps dal 4° al 6° anno

Qualsiasi Oltre 5 Mld*

70%
Se richiedente è PMI** 

Costo: 25 bps 1°anno 

50 bps 2° e 3° anno 

100 bps dal 4° al 6° anno 

Se richiedente non è PMI Costo: 50 bps 1°anno 

100 bps 2° e 3° anno 

200 bps dal 4° al 6° anno

*Come risultante da Bilancio individuale

**Criteri definiti dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE

Come accedere a Garanzia Italia?

Procedura 

semplificata

Procedura 

ordinaria



Il soggetto

finanziatore

verifica i criteri di

eleggibilità,

effettua istruttoria

creditizia e, in caso

di esito positivo del

processo di

delibera, inserisce

la richiesta di

garanzia nel

portale online di

SACE
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L’impresa richiede

alla banca (o altro

soggetto abilitato

all’esercizio del

credito) di sua

fiducia un

finanziamento con

garanzia dello Stato

SACE processa la

richiesta e,

riscontrato l’esito

positivo del

processo di

delibera, le

assegna un Codice

Unico Identificativo

(CUI) ed emette la

garanzia,

controgarantita

dallo Stato

Il soggetto

finanziatore eroga

al richiedente il

finanziamento

richiesto con la

garanzia di SACE

controgarantita

dallo Stato

1

I 4 step della procedura semplificata per ricevere la garanzia dello Stato

2 3 4
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Processo di dettaglio della procedura semplificata



Procedura ordinaria
In caso di richieste di finanziamento provenienti da imprese con fatturato superiore o uguale a 1,5 miliardi di 

euro o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a 5.000, e comunque, in ipotesi di 

finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro, SACE applica la cosiddetta “procedura 

ordinaria” e il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente coordinarsi con SACE prima dell’avvio della 

fase istruttoria.

SACE processa la

richiesta e,

una volta completata 

l’istruttoria, ne invia gli 

esiti al Ministero 

dell’Economia e delle 

Finanze (MEF)

Il soggetto finanziatore 

comunica a SACE il 

nominativo dell’impresa

che ha richiesto il 

finanziamento con le 

caratteristiche previste dal 

DL non appena ricevuta la 

richiesta, allegando gli 

elementi qualitativi utili 

alla valutazione

Il rilascio della garanzia 

(con il relativo CUI) è 

subordinato 

all’emissione di un 

apposito decreto da 

parte del MEF

Il soggetto

finanziatore eroga

al richiedente il

finanziamento

richiesto con la

garanzia di SACE

controgarantita

dallo Stato



I soggetti finora accreditati al portale Garanzia Italia
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In fase di accreditamentoAccreditate

Categoria Ragione Sociale

Banca IGEA Banca 

Banca Banca Galileo S.p.A

Banca SANFELICE1893 Banca Popolare

Banca GBM Banca S.p.A.

Banca SOLUTION BANK SPA

Banca LA CASSA DI RAVENNA SPA 

Banca BANCA DI IMOLA SPA

Banca Banco Desio 

Banca Banco BPM 

Banca Banca Azzoaglio

Banca Banca Sistema

Banca Banca di Credito Popolare S.c.p.A.

Altro BACKER GENEROSO ANDRIA S.p.a.

Banca Banca Agricola Popolare di Ragusa

Banca BNP Paribas

Banca BP Frusinate

Banca Banca Privata Leasing SpA

Banca Cassa di Risparmio di Bolzano 

Banca CREDEM

Banca Banco di Lucca

Banca Banca IFIS

Banca Banca Profilo 

Categoria Ragione Sociale

Banca Intesa SP

Banca Crédit Agricole Italia SPA

Banca BNL S.p.A.

Altro ART SGR SPA

Altro Ebury Partners UK Limited

Banca BANCA VALSABBINA SCPA

Banca UNICREDIT SPA

Banca ICCREA

Banca BPER



Contatti – La rete di SACE SIMEST sul territorio

Marco Mercurio

Responsabile Centro-Nord

MID Corporate

SACE SpA

Via M.E. Lepido, 182/2 

40132 Bologna

m.mercurio@sace.it

T. 051 0227449

M. 337 1451281

Mario Bruni

Managing Director

Responsabile MID Corporate 

SACE SpA 

Piazza Poli 37/42 – Roma 00167

m.bruni@sace.it

T. 06 6736380 

M. 335 6710800 

Stefano Bellucci 

Responsabile PMI 

SACE SpA 

Piazza Poli 37/42 – Roma 00167

s.bellucci@sace.it 

M. 337 1208998

Enrica Delgrosso

Responsabile Nord-Ovest

MID Corporate

SACE SpA

Via San Marco, 21/A

20121 Milano, Italia

T. +39 02434499708

C.so Stati Uniti, 38

10128 Torino, Italia

e.delgrosso@sace.it

T. 011 0142455

M. 335 1996042

Alberto Turchetto

Responsabile Nord-Ovest

MID Corporate

SACE SpA

Via Torino, 105 30172 

Venezia

a.turchetto@sace.it

T. 041 2905116

M. 335 5819415

Mario Melillo

Responsabile Centro-Sud

MID Corporate

SACE SpA

Piazza Poli 37/42 

00167 Roma 

m.melillo@sace.it

T. 06 6736466

M. 366 9250420

Luca Passariello

Responsabile Supply 

Chain & Business 

Promotion

MID Corporate

SACE SpA 

Piazza Poli 37/42 

00167 Roma 

l.passariello@sace.it

T. 06 6736563 

M. 366 6134736


