
Tra i 25mila euro e i 5,5 milioni di euro la garanzia scende al 90% (le imprese che richiedono un finanziamento
compreso tra 25mila e 800mila euro ed hanno un fatturato fino a 3,2 milioni di euro, possono richiedere

l'estensione della garanzia al 100% con l'intervento di Confidi).

Per maggiori informazioni

Al via “Garanzia Italia" 
 La ripartenza passa da SACE

Garanzia Italia è il nuovo strumento straordinario messo in campo per sostenere le imprese italiane 
colpite dall'emergenza Covid-19. Grazie a 200 miliardi di euro di garanzie di Stato stanziati dal 
Decreto "Liquidità", supportiamo la tua impresa rilasciando garanzie a condizioni agevolate, 

contro-garantite dallo Stato, sui finanziamenti erogati dai soggetti finanziatori per far fronte alle 
carenze di liquidità e supportare la ripresa della piena operatività.

Per tutte le PMI (imprese fino a 499 dipendenti) è previsto l’intervento diretto del Fondo Centrale di 
Garanzia con garanzia pubblica del 100% per i finanziamenti fino a 25mila euro.

.

I 4 step per richiedere
il finanziamento garantito

sacesimest.it/garanziaitalia Contatta la tua banca

 

Intervento

L’impresa, il lavoratore autonomo o il 
libero professionista richiede alla 
banca (o altro soggetto abilitato 
all’esercizio del credito) di sua fiducia un 
finanziamento con garanzia dello Stato.

Il soggetto finanziatore verifica i criteri di 
eleggibilità, effettua l’istruttoria creditizia e, in
caso di esito positivo del processo di delibera, 

inserisce la richiesta di garanzia nel
portale online di SACE.

SACE processa la richiesta e, riscon-
trato l’esito positivo del processo di 
delibera, le assegna un Codice Unico 
Identificativo (CUI) ed emette la 
garanzia, contro-garantita dallo Stato.

Il soggetto finanziatore eroga al 
richiedente il finanziamento richiesto

con la garanzia di SACE contro-garantita 
dallo Stato.
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Modalità Limite di importo
€ Non superiore al valore più alto tra il 

25% del fatturato Italia 2019 o il 
doppio del costo annuale del 
personale Italia 2019. Potranno 
essere richiesti anche più finanziamenti 
dalla stessa impresa, sempre nel 
rispetto di questi limiti.

Le richieste di finanziamento dovranno 
essere presentate dalle imprese direttamente 
ai soggetti finanziatori, che provvederanno a 
fare la richiesta di garanzia a SACE. Le 
richieste possono essere inoltrate fino al 
31/12/2020.

Fino a 6 anni con possibilità di
preammortamento di durata fino
a 24 mesi.

DurataA chi è rivolto
A qualsiasi tipologia di impresa con 
sede in Italia indipendentemente dalla 
dimensione, dal settore di attività e 
dalla forma giuridica.

sarà 

? Il finanziamento rilasciato dalle banche, 
istituzioni finanziarie nazionali e 
internazionali e dagli altri soggetti
abilitati all’esercizio del credito in Italia,

garantito da SACE e 
contro-garantito dallo Stato per una 
quota che va dal 70% al 90%.* 

Caratteristiche€
SACE interverrà impegnandosi ad
emettere la garanzia (“Garanzia Italia”)
contro-garantita dallo Stato a fronte 
di finanziamenti concessi alle imprese 
che ne faranno richiesta.

* Imprese con fatturato di Gruppo Globale ≤ 1,5 mld € o numero dipendenti Italia di Gruppo < 5.000 copertura pari al 90%; Imprese con fatturato di Gruppo Globale
da 1,5 mld €  a 5 mld € con numero di dipendenti Italia di Gruppo ≥ 5.000 copertura pari all’80%; Imprese con fatturato  di Gruppo Globale  > 5 mld € copertura pari al 70%.

** Come da Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE.

Costo

€
Il costo della garanzia, pari alle commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della 
garanzia stessa, è a condizioni agevolate rispetto alla normale operatività ed è il seguente: 
per i finanziamenti a PMI** sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 bps il 1°anno, 50 bps 
per 2°e 3° anno, 100 bps durante 4°- 5° e 6° anno. Per i finanziamenti di imprese diverse da PMI sono 
corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 bps il 1°anno, 100 bps per 2°e 3° anno, 200 bps durante 
4°- 5° e 6° anno.


