
   

    

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Garanzia SACE Green  è lo strumento  volto a garantire i finanziamenti che le 
aziende intendono ottenere per la realizzazione dei propri progetti di investimento 
Green nell’ambito di una serie di misure volte alla realizzazione di un piano di 
investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green Deal italiano, in linea con la strategia 
ambientale promossa dalla Commissione Europea.   

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono accedere alla garanzia  tutte le aziende italiane di qualsiasi dimensione 
beneficiarie di qualsiasi tipologia di finanziamento messo a disposizione da parte di 
banche nazionali o estere, operatori finanziari nazionali o esteri, nonché, 
sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri 
strumenti finanziari per crediti concessi sotto ogni forma o per il rilascio di 
fideiussioni, garanzie, impegni di firma  o aperture di credito documentario. 

 PROGETTI AMMISSIBILI 

Per essere idonei all’intervento SACE, i progetti devono essere finalizzati a: 

• agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare 
• integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la 

produzione di beni e servizi sostenibili 
• accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e 

multimodale 
• ridurre e/o prevenire l’inquinamento, ripristinare gli ecosistemi e la 

biodiversità, promuovere la mitigazione e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici e proteggere le acque e le risorse marine 

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA CONCESSA 

Le Garanzie Green SACE verranno emesse sotto forma di garanzia a prima richiesta, 
irrevocabile e incondizionata, nella misura massima dell’80 % dell’importo 
finanziato; 

Le obbligazioni di SACE derivanti dalle Garanzie Green SACE sono, a loro volta, 
controgarantite dallo Stato. 
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Utilizzando la professionalità del 
team, AMBIENTE IMPRESA 
garantisce alla tua organizzazione il 
supporto di competenze orientate 
al mercato e al mercato e al 
risultato. 

 

Con approccio professionale e 
multidisciplinare da valore ai tuoi 
obiettivi e risorse proponendo 
soluzioni innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi di 
sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA 

La remunerazione della Garanzia SACE è determinata in funzione del profilo di rischio 
che SACE stessa  sarà chiamata ad assumersi, tenuto conto, tra gli altri, di tali elementi: 

• Tipologia rischio 
• Durata rischio 
• Caratteristiche di eventuale security package connesso al progetto 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La Legge di Bilancio 2020 ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo dotato 
di un importo pari a Euro 4.240 milioni per gli anni 2020-2023 cosi ripartiti: 

Anno 2020 - Euro 470 milioni 

Anno 2021– Euro 930 milioni 

Anno 2022– Euro 1.420 milioni 

Anno 2023 – Euro 1.420 milioni 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le garanzie verranno concesse da SACE a seguito di apposita istruttoria previa 
individuazione dell’Istituto Bancario che concederà il finanziamento richiesto 
dall’Impresa. 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

Ambiente Impresa offre: 

• Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti  
• Studio di fattibilità dell’intervento 
• Redazione del business plan e dell’eventuale piano marketing 
• Assistenza nella redazione della modulistica  
• Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 
• Assistenza nei rapporti con gli Istituti di credito e SACE 
• Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni 
• Assistenza tecnica  
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