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CARO ENERGIA
Il Gruppo SACE

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al
tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto
della competitività in Italia e nel mondo. Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare con
le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato dalle
misure straordinarie previste dai Decreti Liquidità.

Le Aziende del Gruppo

Servizi per lo smobilizzo 
dei crediti, dedicati sia 

alle PMI che grandi 
gruppi industriali italiani. 

SACE FCTSACE BT

Servizi di 
assicurazione dei 

crediti a breve 
termine e cauzioni . 

SACE SRV

Servizi di recupero 
crediti e gestione del 

patrimonio 
informativo.
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LINEE DI INTERVENTO SACE 
Il gruppo SACE supporta tutti gli operatori della filiera dell’energia

con soluzioni

• assicurative finalizzate ad

ottenere la dilazione dei

pagamenti

• finanziarie per supportare le

esigenze di circolante

con soluzioni finanziarie per il 

pagamento delle forniture 

energetiche e la dilazione 

delle fatture dei clienti

con rilascio di garanzie finalizzate 

ad accrescere le linee di fido

concesse alle imprese 

consumatrici e venditrici di 

energia
INTERMEDIARI FINANZIARI

FORNITORI  DI ENERGIA

AZIENDE
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FORNITORI 
DI ENERGIA

AZIENDE 
CONSUMATRICI

SOLUZIONI ASSICURATIVE
Cauzione Energia

GARANZIE
Garanzia SupportItalia su linee di 

credito per circolante e 
pagamento fatture energetiche 

Rateizzazione delle fatture

Ottenere dal proprio 
fornitore 

la dilazione di pagamento 
delle fatture energetiche

Liquidità e garanzie 

Ottenere liquidità 
aggiuntive da banche e 

factor
Finanziare le dilazioni di 

pagamento 

BISOGNI SOLUZIONI

ISTITUZIONI 
FINANZIARIE

SOLUZIONI FINANZIARIE
Liee di Factoring-Confirming

dedicate ad aziende Mid e Large 
corporate

CARO ENERGIA 
Aziende consumatrici: relazioni, bisogni e soluzioni
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GARANZIA SUPPORTITALIA 
Lo strumento emergenziale di SACE a supporto della liquidità del sistema 
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GARANZIA SUPPORTITALIA 
Scheda prodotto garanzie su linee di credito bancarie (altre forme tecniche possibili)

Tutte le imprese con sede legale in Italia
che hanno esigenze di liquidità per
contenere gli effetti economici derivanti
dall’aggressione russa contro l’Ucraina,
dalle sanzioni imposte dall’Unione
europea e dai partner internazionali nei
confronti della Federazione russa e della
Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali

misure ritorsive adottate dalla
Federazione russa

La banca richiede a SACE il rilascio di
una garanzia a copertura delle linee di credito
concesse all’azienda fino a un massimo di:
• 90% dell’importo del finanziamento: per

imprese fino a 5mila dipendenti e fatturato ≤
1.5 mld €

• 80% dell’importo del finanziamento: se >
5mila dipendenti e fatturato tra €1.5 e 5 mld

• 70% dell’importo del finanziamento: per
imprese con fatturato > 5 mld €

Consente di incrementare le linee di fido di
cui l’azienda dispone presso il sistema
bancario grazie al fatto che quest’ultimo
riceve una garanzia contro garantita dallo
Stato italiano

Cos’è

Garanzia finanziaria (di durata sino a 8 anni) a
prima richiesta rilasciata da SACE SPA alle
banche a copertura del rischio di mancato
rimborso delle linee di credito concesse a
aziende per un importo che non superi il
maggiore tra 15% del fatturato annuo totale
medio degli ultimi tre esercizi e il 50% dei costi
sostenuti per fonti energetiche nei 12
mesi precedenti

Per chi

Come funziona

A cosa serve

ISTITUZIONI 
FINANZIARIE

Prodotto venduto da SACE SpA.
Prima della sottoscrizione leggere le Condizioni Generali di polizza.
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GARANZIA SUPPORTITALIA
Processo di richiesta della singola garanzia

Il finanziatore
verifica i criteri di

eleggibilità,
effettua l’istruttoria
creditizia e, in caso
di esito positivo del

processo di
delibera, richiede la

garanzia sul
Portale di SACE

L’impresa richiede
alla banca (o altro
soggetto abilitato

all’esercizio del
credito) di sua

fiducia un
finanziamento* 
assistito dalla 

garanzia dello Stato

SACE processa la
richiesta e,

riscontrato l’esito
positivo del
processo di

delibera, emette la
propria garanzia 

(in 48 ore se procedura 
semplificata)

Il Finanziatore eroga
all’impresa la linea 

richiesta* con la
garanzia di SACE
Contro garantita

dallo Stato italiano

1 2 3 4

* o altre forme tecniche previste
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Per imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro e/o 
con oltre 5000 dipendenti in Italia o per finanziamenti di 
importo massimo garantito superiore a 375 milioni di euro.2

“PROCEDURA ORDINARIA RILASCIO GARANZIA” 
Per le imprese con fatturato individuale fino a € 1,5 Mld di o 
con non più di 5.000 dipendenti in Italia o, comunque, per 
finanziamenti di importo massimo garantito fino a € 375 mln

“PROCEDURA SEMPLIFICATA RILASCIO GARANZIA”

1

Per 1° annoTipologia impresa

Piccola Media Impresa (PMI)

Grande Impresa (GI)

25 bps 50 bps 100 bps

50 bps 100 bps 200 bps

Costo della Garanzia per finanziamenti/linee di credito fino a 6 anni: 

Per 1° annoTipologia impresa

Piccola Media Impresa (PMI)

Grande Impresa (GI)

75 bps 100 bps

100 bps 150 bps

Costo della Garanzia per finanziamenti/linee di credito con durata complessiva oltre i 6 anni e fino a 8 anni: 

150 bps

250 bps 350 bps

250 bps

Per 2°-3° anno Per 4°-5°- 6° anno Per 7°-8° anno

Per 2°-3° anno Per 4°-5°- 6° anno

GARANZIA SUPPORTITALIA
Dettagli e caratteristiche della garanzia
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ADEMPIMENTI 
A CARICO

DOCUMENTI 
DA INVIARE

COSTO 
STRUMENTO

CONTROPARTE 
CONTRATTUALE

• Richiesta alla Banca di 
finanziamento assistito dalla 
garanzia SACE

• Documenti comprovanti le 
spese

• Costo negoziato con banca per
la linea di credito

BANCA DI RELAZIONE

Azienda

• Gestione del contratto di 
finanziamento (linea di credito)

• Gestione delle Garanzia

• Adesione alle Condizioni 
Generali della garanzia

• Invio della richiesta di
garanzia tramite il portale
dedicato

• Costo della Garanzia secondo 
la tabella pubblicata sul sito 
sace.it 

SACE S.p.A 

Banca

GARANZIA SUPPORTITALIA
Controparti, adempimenti e documentazione
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GARANZIA SUPPORTITALIA 
Come aderire alla convenzione con SACE SpA
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GARANZIA SUPPORTITALIA 
Frequently Asked Questions
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CAUZIONI ENERGIA
Lo strumento digitale di SACE BT per la rateizzazione delle fatture energetiche
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Dedicato a tutte le imprese italiane (in
bonis) che hanno in essere un contratto
per la fornitura di energia

L’impresa, previo accordo con il proprio
fornitore di energia, richiede sul portale
MySACE la cauzione:
• per importo pari alle fatture dilazionate;
• per una durata pari alla dilazione

concessa
SACE BT, valutato il merito di credito
dell’Impresa, emette online la cauzione;
L’Impresa trasmette la cauzione al
venditore

Tutela il venditore dal rischio di mancato 
pagamento delle fatture dilazionate e gli 
consente un più agevole smobilizzo delle 
fatture stesse

Cos’è

Consente alle imprese, che hanno in
essere contratti per la fornitura di energia,
di ottenere con più facilità una
rateizzazione delle fatture per i consumi
energetici sino a dicembre 2023, grazie al
rilascio da parte di SACE BT di una
garanzia di pagamento degli importi
rateizzati in favore dei venditore di energia

IMPRESE
CONSUMATRICI DI 

ENERGIA

Per chi

Come funziona A cosa serve
Prodotto venduto da SACE BT.
Prima della sottoscrizione leggere le Condizioni Generali di polizza.

CAUZIONI ENERGIA
Scheda prodotto
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01 02 03 04 05
L’Impresa 

richiede on line
la Cauzione su 

MySACE
allegando copia 
della fattura/e 
da dilazionare e 
il piano proposto 

dal venditore 

Nel caso la 
proposta sia 

condizionata alla 
presentazione di 
una garanzia, il 
venditore può  

indirizzare 
l’impresa verso il 
prodotto Cauzioni 

Energia

Il venditore di 
energia valuta se 

accogliere la 
richiesta e nel caso 

propone la 
rateizzazione di 
una o più fatture 

secondo uno 
specifico piano di 
ammortamento

L’Impresa che 
desidera rateizzare 
le fatture relative 

ai consumi 
energetici presenta 

una richiesta al 
proprio venditore 

di energia

SACE BT valuta 
indipendente il 

merito di credito 
e, in caso di 
valutazione 

positiva, quota il 
premio della 

Cauzione

06
L’Impresa paga il 

premio, firma 
digitalmente i 

documenti fornita 
da SACE BT, che 

perfeziona la 
Cauzione e rende 

disponibile la copia 
per il beneficiario

8-10 giorni lavorativi

CAUZIONI ENERGIA
Processo di richiesta
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CAUZIONI ENERGIA
Esempio di simulazione on line (7/7 h24 in tempo reale)
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1 2
Importo fattura 20.000 euro

Importo dilazionato 10.000 euro

Periodo dilazione concessa 12 

mesi

Premio 2% annuo sull’importo 

dilazionato

Premio pagato anticipatamente 

€ 250*

3
Importo fattura 120.000 euro

Importo dilazionato 60.000 euro

Periodo dilazione concessa 12 

mesi

Premio 1,6% annuo sull’importo 

dilazionato

Premio pagato anticipatamente € 

1200*

Importo fattura 5.000 euro

Importo dilazionato 5.000 euro

Periodo dilazione concessa 6 

mesi

Premio 2% annuo sull’importo 

dilazionato

Premio pagato anticipatamente 

€ 200 (premio minimo SACE BT)  

CAUZIONI ENERGIA
Esempi di calcolo di premio



Uso interno

17
CAUZIONI ENERGIA
Riepilogo dettagli operatività

ADEMPIMENTI 
A CARICO

DOCUMENTI 
DA INVIARE

COSTI

CONTROPARTE 
CONTRATTUALE

• Stipula accordo di collaborazione
con SACE BT

• Valutazione autonoma su
concessione della dilazione

• Segnalazione all’azienda del
servizio offerto da SACE BT

• Accordo sottoscritto digitalmente
• Eventuale richiesta di escussione

della garanzia

• Nessuno

SACE BT

Venditore Energia 

• Richiesta al Venditore di energia della
dilazione pagamento

• Richiesta online Cauzione (MySACE)
• Pagamento del premio della Cauzione
• Invio della Cauzione al Venditore

• Ultima fattura emessa (e oggetto
della dilazione di pagamento)

• Comunicazione del Fornitore con i
termini della dilazione ipotizzata/
da accordare

• Pagamento in forma anticipata del
premio assicurativo

SACE BT

Azienda energivora
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Dedicato a Mid e Large Corporate che
hanno intenzione di pagare in forma
dilazionata le fatture del proprio
venditore

L’azienda debitrice si rivolge a FCT
richiedendo il prodotto Confirming con
garanzia di stato, negoziando:
• l’importo delle fatture da pagare al

distributore
• il piano ammortamento per il rientro
SACE FCT paga il venditore in nome e per
conto del cliente

Consente:
• all’azienda di definire con SACE FCT un

piano di rientro per l’energia acquistata

• al venditore il regolare incasso delle
fatture emesse a fronte dell’energia
erogata al cliente

Cos’è

Consente alle aziende «consumatrici di
energia» di dilazionare i pagamenti delle
fatture emesse, senza dover negoziare la
dilazione con il venditore di energia.

FORNITORI DI 
ENERGIA

Per chi

Come funziona A cosa serve

CONFIRMING – Finanziamento per dilazionare i pagamenti
PER imprese MID E large corporate (SACE FCT)

Prodotto venduto da SACE FCT.
Prima della sottoscrizione leggere le Condizioni Generali di polizza.
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CONFIRMING – Finanziamento per dilazionare i pagamenti
DETTAGLI OPERATIVITÀ: controparti adempimenti e documentazione

ADEMPIMENTI A 
CARICO

DOCUMENTI DA 
INVIARE

COSTI 
ACCORDO

CONTROPARTE 
CONTRATTUALE

▪ Nessuno (il fornitore riceve alle
scadenze originarie il pagamento
dovuto tramite un conto
concorrente intestato al cliente)

▪ Nessuno

▪ Nessuno

NESSUNA

Venditore Energia 

▪ Negoziazione accordo di
finanziamento con SACE FCT

▪ Classica documentazione per
operazioni di factoring (dati di
Bilancio, Anagrafiche Fornitori,
esempio fatture dei fornitori)

▪ Fee iniziale
▪ Tasso di interesse negoziato con

FCT comprensivo del costo della
Garanzia Supportitalia

SACE FCT (factor)

Cliente MID
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20CONFIRMING – Finanziamento per dilazionare i pagamenti
DETTAGLI OPERATIVITÀ: controparti adempimenti e documentazione

Soggett
o

Debitore

1. SACE Fct apre una linea di credito in
capo al Debitore, con un affidamento
pari all’importo finanziabile

2. Il Debitore indica a SACE Fct le
anagrafiche dei fornitori e conferisce i
mandati di pagamento

3. I fornitori sono pagati a scadenza
direttamente da SACE Fct

4. SACE Fct concede al debitore una
dilazione di pagamento

5. SACE Fct addebita gli interessi di
dilazione al debitore

6. Il Debitore corrisponde a SACE Fct gli
interessi di dilazione
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RIFERIMENTI E CONTATTI

Per approfondire:
Numero verde 800.269.264
info@sace.it

www.sace.it


