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Abstract 
 
Attraverso il Green New Deal l’Europa punta a essere nel 2050 il primo continente a impatto climatico 
zero.  
In questo contesto, SACE ricopre un ruolo di primo piano essendo stata individuata dal Governo, 
nell’ambito del cosiddetto Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito 
con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120), quale soggetto attuatore del Green New 
Deal in Italia attraverso un nuovo programma di garanzie “green” a sostegno della transizione 
ecologica nazionale.  
In base alle disposizioni normative disciplinanti il programma “green” (oltre al suddetto Decreto 
Semplificazioni, gli atti d’indirizzo emanati annualmente dal CIPESS - Comitato Interministeriale per 
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, e la Convenzione tra SACE e il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - MEF) SACE può rilasciare garanzie assistite dalla garanzia dello 
Stato italiano, nel limite massimo dell’80% dell’importo del finanziamento, per supportare progetti 
volti ad agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli 
produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi e promuovere iniziative 
che sviluppino una mobilità a minori emissioni inquinanti.  
Ai sensi della Convenzione con il MEF, l'attività istruttoria propedeutica al rilascio delle garanzie è 
svolta SACE. L’eleggibilità delle iniziative per accedere a tale programma di garanzie viene valutata 
attraverso una due diligence effettuata in house da SACE sulla base della tassonomia definita 
dall’Unione Europea. In particolare, i progetti devono produrre un beneficio significativo ad almeno 
a uno dei seguenti obiettivi ambientali, senza arrecare pregiudizio agli altri obiettivi:  

 mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi;  

 uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;  

 transizione verso l’economia circolare;  

 prevenzione e riduzione dell’inquinamento;  

 protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.  
 
Il tetto per le coperture è fissato dalla Legge di Bilancio ed è pari a 2,5 miliardi per l’anno 2021. La 
remunerazione delle garanzie green rilasciate da SACE è definita in base alle vigenti condizioni di 
mercato.  
Il programma di garanzie green SACE è aperto a tutte le aziende, a prescindere dalla dimensione, 
purché l’investimento finanziato sia realizzato in Italia (il 75% dei progetti presentati arriva da piccole 
e medie imprese). Non sono previsti limiti alla durata dell’intervento in copertura di SACE, che – una 
volta appurata l’eligibility green e il merito creditizio della controparte, può insistere indifferentemente 
su finanziamenti bancari su base corporate o project finance, emissioni obbligazionarie/mini bond 
e/o cauzioni.  



Dall’avvio di tale operatività a dicembre 2020 SACE ha approvato operazioni targate Green New 
Deal per un impegno complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro, che consentiranno la mobilitazione di 
risorse per oltre 2,3 miliardi di euro; altre importanti operazioni, anche in settori tecnologici di 
frontiera, risultano attualmente in istruttoria. Tali interventi consentiranno di riconvertire processi 
industriali per ridurre le emissioni inquinanti, sostenere l’economia circolare e la mobilità smart (ad 
esempio attraverso il potenziamento/realizzazione di nuove tratte ferroviarie ad alta velocità e/o ad 
alimentazione elettrica) e produrre energia da fonti rinnovabili, quali il solare, l’eolico ed il biometano 
avanzato.  
Da dicembre ad oggi SACE ha incontrato oltre 300 aziende potenziali beneficiarie della garanzia e 
resta aperta a un confronto con tutte le realtà target interessate ad approfondire le possibilità legate 
al nuovo mandato in ambito Green New Deal nei settori in cui il nostro Paese esprime eccellenze 
imprenditoriali.  
Background  
La nuova operatività a sostegno del Green New Deal si inserisce nel quadro dell’ampliamento del 
mandato di SACE avvenuto nel corso del 2020, che alle attività “tradizionali” di supporto all’export e 
all’internazionalizzazione, ha aggiunto una serie di strumenti di sostegno all’economia nazionale. 
Diversamente da Garanzia Italia - che si configura come un intervento emergenziale nel quadro del 
temporary framework europeo per gli aiuti di stato messi in campo durante la pandemia Covid-19 - 
l'operatività green di SACE è stata introdotta a supporto della competitività e del rilancio del Sistema 
Paese in chiave ecocompatibile con un orizzonte strategico di medio-lungo periodo.  
SACE in questa nuova operatività si pone all’avanguardia nel panorama finanziario internazionale, 
assegnando un “rating di transazione green” alle operazioni supportate (attività normalmente svolta 
da agenzie specializzate). Tale rating è basato sia sul merito creditizio della controparte, sia sul 
contributo degli investimenti pianificati al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla 
tassonomia europea; il rating di transazione green ha un impatto diretto sul pricing della copertura 
SACE che, valorizzando anche le positive ricadute sull’ambiente dell’investimento finanziato, risulta 
calmierato rispetto ad operazioni aventi il medesimo merito creditizio ma nessuna connotazione 
green, con conseguente miglioramento delle condizioni economiche complessive del finanziamento 
assistito dalla garanzia green di SACE.  
Case history  
SACE per Acciaieria Arvedi. SACE è intervenuta a sostegno dei progetti green di Acciaierie Arvedi, 
garantendo un finanziamento di 240 milioni di euro complessivi, destinato a sostenere tre progetti 
nei siti industriali di Cremona e Trieste, volti a incrementare la riduzione e l’efficientamento delle 
risorse naturali utilizzate nei cicli di produzione industriali nonché la durabilità e la riparabilità dei 
prodotti da esse derivate, così da ridurne l’impatto ambientale.  

SACE per Ghella. SACE ha garantito un Green Loan, di complessivi 40 milioni di Euro, finanziato 
da BNL, a beneficio di Ghella, realtà internazionale di primaria importanza nel mondo delle 
costruzioni di grandi infrastrutture. La nuova liquidità è destinata a sostenere un ampio piano di  



investimenti “verdi” del valore complessivo di circa 100 milioni di euro, che abbraccia diversi ambiti, 
dalla rigenerazione urbana alle infrastrutture per i trasporti, al settore delle rinnovabili.  
SACE per EF Solare. SACE ha supportato il primo operatore fotovoltaico in Italia, garantendo un 
finanziamento da 160 milioni di euro destinato all’ammodernamento e al repowering degli impianti 
fotovoltaici detenuti sul territorio nazionale, al fine di migliorarne l’efficienza e incrementarne la 
produttività.  
SACE per Saxa Gres. Garanzia finanziaria per un impegno in quota capitale di 10 mln di euro a 
copertura di una tranche di una più ampia emissione obbligazionaria effettuata da SAXA Gres, 
azienda laziale attiva nella produzione di pavimentazione da esterno secondo i principi dell’economia 
circolare.  
SACE per Dentis Recycling Italy. SACE ha supportato l’azienda cuneese specializzata nel 
recupero del PET proveniente da raccolta differenziata o da scarti di lavorazione, leader 
internazionale nel settore del riciclo meccanico, garantendo un finanziamento di complessivi 35 
milioni di euro destinato alla realizzazione di un nuovo impianto per il riciclo delle bottiglie in PET al 
fine di produrre nuovi contenitori in PET ad uso alimentare.  
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.  
Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e 
crescono nei mercati esteri. 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 dal Decreto Liquidità e dal Decreto Semplificazioni di luglio scorso.  
Le recenti misure hanno, infatti, ampliato il mandato di SACE oltre il tradizionale supporto all’export 
e all’internazionalizzazione, aggiungendo importanti tasselli come il sostegno agli investimenti delle 
imprese sul mercato domestico e le garanzie per i progetti green nell’attuazione del Green New Deal 
italiano. Un nuovo mandato che rende SACE un’istituzione impegnata per la promozione dello 
sviluppo del Sistema Paese.  
Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 156 miliardi di euro, SACE serve 

oltre 26mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 


