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“Garanzia Italia” e “Garanzia mid-cap”
Aggiornamento del set documentale delle Condizioni generali a seguito delle
modifiche introdotte dall’articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

Si fa riferimento all’articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 che ha introdotto la
possibilità, per le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale,
di richiedere ai propri fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici
relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, nonché il rilascio di “Garanzia Italia” e
“Garanzia Mid-cap” da parte della SACE al fine di sostenere le specifiche esigenze di
liquidità dei fornitori di energia elettrica e gas naturale derivanti dalla richiamata
rateizzazione delle bollette.
Al riguardo, al fine di recepire quanto sopra evidenziato, la SACE ha provveduto – a far
data dal 28 aprile scorso – ad aggiornare il set documentale delle Condizioni Generali
dell’operatività di “Garanzia Italia”, sia con riferimento all’operatività standard che a quella
relativa alle Midcap.
In particolare, nelle “Condizioni Generali” è stata inserita, tra le operazioni ammissibili,
anche quella relativa al caso in cui l’impresa beneficiaria, fornitore di energia elettrica e gas
naturale, richieda un finanziamento ai sensi del comma dell’articolo 8 del richiamato
decreto-legge (cfr. punto 2.1).
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Nell’allegato 1 relativo alla “Richiesta di finanziamento” sono state inseriti:
• una nuova dichiarazione;
• un nuovo scopo in coerenza con l’art. 2.1 delle Condizioni Generali;
• una nuova dichiarazione da selezionare a seconda che il Finanziamento sia destinato
al sostegno delle esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi
ovvero che si intende concedere.
Nella Piattaforma online sono stati di conseguenza inseriti:
• Nuovo ScopoFinanziamento (i.e. Liquidità connessa a rateizzazione).
• Nuovo campo FornitoreEnergia (SI/NO)
Le Condizioni Generali aggiornate, dell’Operatività Standard e dell’Operatività MidCap,
sono disponibili rispettivamente nella versione V 13.0 e 5.0 ai seguenti link del portale
Garanzia Italia:
• https://garanziaitalia.sace.it/work o del sito SACE:
https://www.sace.it/coronavirus/garanzia-italia/soggetti-finanziatori/garanziaitalia-altre-tipologie-di-impresa/garanzie-finanziamenti
• https://garanziaitalia.sace.it/work o del sito SACE:
https://www.sace.it/coronavirus/garanzia-italia/soggetti-finanziatori/garanziaitalia-mid-cap/garanzie-finanziamenti-mid-cap
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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