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Garanzie finanziarie della Repubblica Italiana
per incentivare investimenti e progetti per la
transizione a un’economia più sostenibile
Art. 64, comma 1, D.L. Semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020

1. OBIETTIVI
Sostenere nuovi progetti o investimenti in grado di agevolare la transizione verso
un’economia pulita e circolare, favorire l’integrazione dei cicli produttivi con
tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi e facilitare la
transizione verso una mobilità sostenibile, multimodale e intelligente al fine di ridurre
l’inquinamento.

2. SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari delle garanzie pubbliche sono tutte le aziende italiane di
qualsiasi dimensione.

3. PROGETTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili i progetti di investimento riconducibili ai seguenti sei obiettivi
ambientali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Obiettivo
Obiettivo
Obiettivo
Obiettivo
Obiettivo
Obiettivo

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Mitigazione dei cambiamenti climatici;
Adattamento ai cambiamenti climatici;
Protezione acqua e risorse marine;
Economia circolare;
Prevenzione e riduzione inquinamento;
Protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi .

I settori principali beneficiari delle garanzie green sono:
•
•
•
•
•

Ferroviario
Energie rinnovabili
Chimico/petrolchimico
Industria meccanica
Mobilità sostenibile
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Non sono ammissibili i progetti i cui obiettivi sono direttamente o indirettamente
riconducibili ai seguenti settori/attività :
•

•
•
•
•

Produzione di energia alimentata da carbone , estrazione, produzione e
trasporto di carbone cosiddetto “termico”, inclusa la costruzione di moli,
terminal o porti e l’uso di imbarcazioni specificatamente per il trasporto dello
stesso.
Produzione di idrocarburi liquidi che prevedono la combustione continua di
gas emessi durante lo sfruttamento del giacimento (routine flaring).
Ricerca, lo sfruttamento e la produzione di idrocarburi liquidi o gassosi
mediante fratturazione idraulica (fracking) .
Mezzi di trasporto dedicati ai combustibili fossili , ad eccezione del gas
naturale per utilizzo come combustibile alt ernativo nella mobilità.
Incenerimento di rifiuti, con o senza recupero energetico.

4. ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione è concessa nella forma di copertura assistita dalla garanzia dello
Stato Italiano – emessa a prima richiesta, in modalità irrevocabile e incondizionata –
nei limiti dell’80% in ossequio alla normativa UE sugli aiuti di Stato .
Le coperture finanziarie ammissibili sono:
1. Finanziamenti senior, mezzanine, e subordinati.
2. Emissioni obbligazionarie.
3. Cauzioni.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMAND E E ISTRUTTORIA
La domanda di presentazione deve essere compilata e presentata per via
telematica attraverso la document azione preposta dalla garanzia green di SACE.
Durante la fase di ist ruttoria, def inita due diligence, SACE valuta il prof ilo di r ischio
dell’operazione e si riserva il diritto di effettuare appr ofondimenti in materia
ambientale, AML, e credit izia.
A seguito dell’esit o posit ivo della fase di due dilig ence, l’impresa riceve il contratto
assicurativo sottoscritto da SACE .
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