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Garanzia Italia 
Decreto Liquidità: il ruolo di SACE e le 
misure straordinarie a supporto della 
ripartenza del sistema Italia



SACE SIMEST: molto di più agenzia per il credito all’esportazione
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SACE SIMEST: offerta unica, personalizzata e digitale
Per sostenere le imprese italiane nel processo di crescita all’estero
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RETE DOMESTICARETE DOMESTICA

Genova

RETE INTERNAZIONALERETE INTERNAZIONALE

Accra

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

SACE SIMEST: l’emergenza Covid-19
Soluzioni di emergenza per supportare le PMI che operano sui mercati esteri
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Plafond di 200 miliardi di euro di cui almeno 30 destinati alle PMI

DL 23 del 8 Aprile 2020
Temporary Framework

Le risorse in 
campo
Le risorse in 
campo

Normativa di 
riferimento
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 strumentoLo strumento

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

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

Convertito in 
Legge 04.06.2020
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 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.

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:

GARANZIA ITALIA: l’emergenza Covid-19
A chi è destinato



Giammarco Boccia
Head of Corporate Finance e Canali Indiretti, SACE



Garanzia Italia 
Quali sono i criteri di eleggibilità e gli step
per accedere alla Garanzia SACE sui 
finanziamenti erogati dagli istituti di 
credito



Garanzia Italia: principali caratteristiche (1/3)
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ImportoImporto

Scopo del 
finanziamento
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.

DurataDurata
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

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

EsclusioniEsclusioni

Altri impegni a 
carico del 
beneficiario

Altri impegni a 
carico del 
beneficiario



Come accedere alla garanzia di Stato sui finanziamenti (1)



Come accedere alla garanzia di Stato sui finanziamenti (2)



Come accedere alla garanzia di Stato sui finanziamenti (3)



Come accedere alla garanzia di Stato sui finanziamenti (4)



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

Garanzia Italia: quali sono le procedure?

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

11

Garanzia Italia: la procedura semplificata

22 33 44
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Garanzia Italia: processo di dettaglio della procedura semplificata



Mariangela Siciliano
Responsabile Education to Export, SACE
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Education to Export è il programma formativo 
gratuito messo in campo da SACE SIMEST per 
accompagnare le imprese nel processo di 
definizione e implementazione della propria 
strategia di crescita internazionale. 

La formazione si articola in percorsi digitali 
organizzati in export kit e personalizzati in 
base al grado di preparazione all’export 
dell’impresa, e incontri specialistici in webinar
e in presenza, tarati sulle reali esigenze 
aziendali. 

Il programma Education to Export



Formazione blended, gratuita e profilata  
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LABORATORI DI IMPRESA
SETTORIALI

Organizzazione di 
momenti di confronto e 

approfondimento 
sector-focused

WEBINAR 
“Ripartire sicuri”

Un nuovo ciclo di incontri, 
dal titolo «Ripartire sicuri» 
in partenza il 14 maggio, 
per coltivare la relazione 

con gli stakeholder e 
discutere delle strategie da 
mettere in atto per ripartire

Contenuti online e eventi 
dedicati a selezionati paesi di 
rilievo per export italiano con

coinvolgimento di uffici esteri di 
SACE

WEBINAR
CON FOCUS PAESE Video, podcast e pdf 

scaricabili on-demand 
pensati per guidare 

step by step le imprese 
nei progetti 

internazionali

EXPORTCLASS





Il calendario – I PRIMI 10 APPUNTAMENTI
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*I webinar proseguiranno per tutto il 2020, con l’introduzione anche di focus su alcune delle geografie prioritarie per l’export 
italiano (EAU, Stati Uniti, Brasile, India, Cina e Africa Subsahariana). 

Data Ora Titolo webinar
14 maggio
20 maggio 17:00-18:00 Garanzia Italia: istruzioni per l’uso

11 giugno 17:00-18:00 Strumenti di prevenzione e di protezione dal rischio di credito per le PMI

18 giugno 17:00-18:00
Cashflow management: come assicurarsi una gestione di cassa funzionale alla crescita del 
business 

25 giugno 17:00-18:00
Gli strumenti di finanza agevolata a supporto della crescita internazionale delle  imprese
cita del business 

9 luglio 17:00-18:00
Strategie d’impresa per un mondo che cambia. Navigare i mercati tra rischi e opportunità

23 luglio 17:00-18:00
La dogana come fattore competitivo e lo status di AEO (Authorized Economic Operator): 
come rendere più efficiente il processo di export

10 settembre 17:00-18:00 Digital trasformation per le piccole e medie imprese: da dove iniziare?

24 settembre 17:00-18:00 Export digitale: imparare a riconoscere il comportamento d’acquisto del consumatore online

8 ottobre 17:00-18:00 B2B Digital Commerce. La trasformazione delle filiere e nuove opportunità di business

22 ottobre 17:00-18:00 Gestire il rischio d’impresa in modo strategico per assicurarsi una crescita sostenibile



Grazie


