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UN GRUPPO A SUPPORTO DELLA

CRESCITA DELLE IMPRESE  

ITALIANE

Il gruppo SACE nasce dall’unione di più società:

o SACE

o SACE Fct

o SACE BT

o SACE SRV

SACE detiene il 100% delle azioni di SACE Fct,

società per azioni operante nel factoring e di SACE

BT, società per azioni attiva nei rami Credito, Cauzioni

e Altri danni ai beni. SACE BT a sua volta detiene il

100% del capitale di SACE SRV, società a

responsabilità limitata specializzata nelle attività di

recupero del credito e di gestione del patrimonio

informativo.

SACE

Assicurazione 

del  credito a 

breve  termine,

cauzioni e rischi 

della  costruzione
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RETE DOMESTICA RETE INTERNAZIONALE

Prossimità alle Imprese in Italia e sui mercati internazionali
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Digital Factoring: gamma di prodotti che 

consente di trasformare in liquidità i crediti 

commerciali, in modalità dematerializzata

Factoring tradizionale

Servizio Recupero Crediti supporta le 

imprese e Istituzioni nella gestione e nel 

recupero dei crediti insoluti nei confronti di 

controparti italiane ed estere attraverso 

attività stragiudiziali, giudiziali e di 

ristrutturazione del credito

Assicurazione del credito consente alle 

aziende di offrire soluzione finanziarie ai 

propri clienti, differenziando la propria 

offerta di prodotti o servizi integrandola 

con la dilazione di pagamento 

RECUPERO CREDITI NON ASSICURATI

RILASCIARE GARANZIE

Cauzioni consentono alle imprese, che 

hanno sottoscritto contratti commerciali o si 

sono aggiudicate appalti, di adempiere agli 

obblighi previsti dal contratto di garantire 

l’esecuzione degli impegni assunti senza 

dover immobilizzare liquidità o offrire 

garanzie reali/ bancarie (Rif. normativi: 

D.Lgs n.50 18/4/2016)

FINANZIARE IL CIRCOLANTE 

OFFRIRE DILAZIONI – ASSICURARE 

CREDITI

SOLUZIONI

Bisogni delle aziende e soluzioni di SACE per le imprese italiane
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BISOGNI DELLE AZIENDE

- Accettare tempestivamente un ordine da un

nuovo cliente

- Concedere una dilazione di pagamento per

essere competitivi sul mercato

- Incrementare il fatturato in Italia e/o all’estero 

limitando i rischi di mancato pagamento

PERCHE’ STIPULARE UNA 

POLIZZA CREDITO

Per far crescere il valore della propria

azienda e dei propri prodotti

Per migliorare la competitività rispetto ai

propri concorrenti offrendo un servizio

migliore

Per rilanciare l’impresa non rinunciando

a nessuna opportunità commerciale

avendo le spalle coperte

Case 1
Assicurazione del Credito



Case 2
Servizi di Recupero Crediti: focus crediti esteri

• Affidamento mandato a SACE SRV
• Nessun costo iniziale (ageing credito < 2

anni)

Gestione e recupero
incagli “giovani”

• Affidamento mandato a SACE SRV
• Supporto istituzionale nel caso di crediti più

importanti (ageing > 2anni)

Gestione e recupero
incagli più datati

• SACE SRV rilascia dichiarazione di 
irrecuperabilità da utilizzare ai fini fiscali per 
la messa a perdita del credito

Esigenze di bilancio
credito irrecuperabile
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Case 3

Digital FactoringFactoring
Il Digital Factoring è una famiglia di prodotti accessibile digitalmente, rivolta in particolare alle PMI 

italiane che hanno necessità di scontare crediti commerciali in tempi rapidi, a distanza mediante firma 

digitale e in totale autonomia.

•Dematerializzazione dell’operatività del cliente 

(onboarding cliente completamente paperless, firma 

digitale, caricamento debitori in piattaforma)

•Digitalizzazione dell’operatività front-to back tramite 

arricchimento automatico in piattaforma delle 

informazioni del cliente da varie fonti informative

•Efficientamento dei processi di istruttoria e

valutazione creditizia

•Riduzione significativa del Time to Cash sugli

affidamenti di importi minori
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FACTORING – PRODOTTI FISCALI

Acquisto crediti IVA

Schema contrattuale in cui il Cedente trasferisce al Factor

la propria posizione IVA a credito annuale o trimestrale a

fronte di un corrispettivo.

L’operazione può essere pro-soluto finanziario, pro-soluto

IAS ovvero pro-solvendo (in casi rari).

VANTAGGI PER L’AZIENDA CEDENTE

▪ Cessione a titolo definitivo di un credito vs P.A. (pro-

soluto)

▪ Beneficio del merito creditizio del Debitore (lo Stato)

▪ Liquidità immediata a costi competitivi

▪ Certezza dei flussi di cassa e miglior programmazione

delle esigenze di tesoreria

▪ Effetto positivo per la riduzione dei crediti in bilancio

COME FUNZIONA

Il Cedente presenta la dichiarazione IVA trimestrale o

annuale al fronte della quale indica all’Agenzia delle

Entrate l’esistenza di un credito a suo favore

SACE con l’ausilio di professionisti di settore svolge

un’accurata due diligence sul credito

A seguito di una analisi preliminare, SACE formula

una offerta preliminare, che se accettata dal Cedente

porta al completamento della due diligence e alla

all’offerta definitiva

La cessione viene perfezionata e notificata

all’Agenzia dell’Entrate tramite il notaio rogante

Il credito viene, quindi, liquidato al cliente secondo il

prezzo prestabilito

SACE si occupa di gestire il credito presso l’Agenzia

delle Entrate



Case 5
Green New Deal SACE
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Green New Deal 

Italiano

Ambition e 

set-up operativo
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• Il governo, con il DL Semplificazioni di luglio 2020, identifica SACE come attuatore

del Green New Deal italiano attraverso il rilascio di garanzie «green»

• Definire la ambizioni orientando i nostri sforzi per aiutare le aziende italiane a

diventare champions della green economy e consentire all’Italia di giocare un ruolo

di primo piano a livello internazionale

Beneficiari 

target
• Tutte le aziende italiane, di qualsiasi dimensione, attraverso coperture assistite

dalla garanzia dello Stato italiano

3



SACE come attuatore del Green New Deal italiano

CRITERI DI ELIGIBILITY*

ECONOMIA 

PULITA
ECONOMIA 

CIRCOLARE

MOBILITÀ

SOSTENIBILE

MITIGAZIONE E 

ADATTAMENTO AI 

CAMBIAMENTI 

CLIMATICI

PREVENZIONE E 

RIDUZIONE 

INQUINAMENTO

FINALITÀ DELLE GARANZIE

i. agevolare la transizione verso un’economia

pulita e circolare e ad integrare i cicli

produttivi con tecnologie a basse emissioni

per la produzione di beni e servizi sostenibili

ii. accelerare la transizione verso una mobilità

sostenibile e intelligente, con particolare

riferimento a progetti volti a favorire l’avvento

della mobilità multimodale automatizzata e

connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e

l’entità delle emissioni inquinanti, anche

attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di

gestione del traffico, resi possibili dalla

digitalizzazione, ivi inclusi i progetti dedicati alla

mitigazione ed all’adattamento dei

cambiamenti climatici nonché alla prevenzione

e riduzione dell’inquinamento
*Green new deal europeo declinato sulla base degli indirizzi che il CIPE fornisce annualmente a SACE



Caratteristiche della garanzia SACE

Garanzia finanziaria a

prima richiesta, 

irrevocabile(1) e 

incondizionata

Impegni SACE beneficianti 

della garanzia della 

Repubblica Italiana

Percentuale di copertura

da valutarsi caso per caso 

e nei limiti dell’80% 
(in ossequio alla normativa UE 

sugli aiuti di Stato)

Remunerazione SACE a 

condizioni di mercato

1

3

2

4

Note:

La valutazione di eligibility è condotta in autonomia da SACE e non comporta aggravi di costi per l’operazione
(1) La garanzia non può essere revocata neanche in caso di inadempimenti del progetto in materia di eligibility



Benefici della garanzia SACE

✓ Possibilità di garantire importi significativi e lunghe

durate

✓ Per la quota di finanziamento garantita da SACE,

ponderazione pari a zero dei RWA nel calcolo dei

coefficienti patrimoniali previsti dagli accordi di Basilea

✓ Trasferimento a SACE del rischio di mancato

rimborso del finanziamento relativamente alla quota

garantita

✓ Salvaguardia, per la quota garantita, delle linee di fido

disponibili presso il sistema bancario ed assicurativo

✓ Mantenimento dell’asset nel portafoglio SACE fino alla

scadenza

✓ Possibilità di finanziamenti bilaterali in alternativa a

finanziamenti in pool grazie alla possibilità per la banca

finanziatrice di trasferire parte del rischio di credito a

SACE

✓ Miglioramento dell’«all-in cost» e possibilità di estendere

la durata del finanziamento

BENEFICI 

PER LE BANCHE

BENEFICI 

PER I DEBITORI
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Progetto «green» Finanziamento

Sostituzione di un impianto di  

essicazione e lavorazione di 

pannelli in legno;

il nuovo impianto si poneva 

l’obiettivo di ridurre le emissioni 

inquinanti e aumentare la quota di 

legno riciclato come materia prima.

Case Study: Impiantistica per lavorazione del legno – operazione «fuori convenzione»

Garanzie Green

Linea di credito (chiro) pari a € 12 

mln durata 7 anni, comprensiva 

di 1 anno di preammortamento, 

garantita da SACE all’80%.



Progetto «green» Finanziamento

Installazione di un impianto per la 

produzione alimentare, uno per la 

produzione di biogas dagli scarti del  

processo e uno per il trattamento 

delle acque reflue

Case Study: Food – operazione «fuori convenzione»

Garanzie Green

Linea di credito (chiro) pari € 8 

mln, durata 7 anni, comprensiva  

di 2 anni di preammortamento, 

garantita da SACE all’80%.



Grazie
Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate.

Questa presentazione è stata redatta da SACE S.p.A. a solo scopo informativo. In nessun

caso questo documento deve essere utilizzato o considerato come un’offerta di vendita o

come proposta di acquisto dei prodotti assicurativo-finanziari descritti.

SACE S.p.A. si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso i

prodotti ed i servizi descritti in questo documento.
Le informazioni qui riportate non possono essere riprodotte o pubblicate in nessuna misura, 

per nessuna finalità, o distribuite a terzi senza il consenso espresso scritto di SACE S.p.A.
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