SACE
•

BPER Factor ha sottoscritto un accordo con SACE che formalizza l'adesione a
"Garanzia Italia" per sostenere le imprese.

•

Per assicurare liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’emergenza Covid19, l’articolo 1 del Decreto Legge n. 23/2020 prevede la concessione da parte di
SACE S.p.A. di garanzie per finanziamenti concessi a tali imprese destinati ad attività
con sede legale in Italia.

•

La concessione delle garanzie è prevista fino al 31 dicembre 2020; l’ammontare di
prestiti garantiti è di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono riservati alle
PMI, che abbiano pienamente utilizzato la capacità di accesso al Fondo di garanzia
per le PMI.

•

Prodotti factoring a cui si estende la garanzia SACE:
•

Cessione pro-solvendo di crediti su base c.d. “spot” o cessione pro-solvendo in
esecuzione di un contratto quadro;

•

Confirming;

•

Anticipo su contratto: anticipazione finanziaria del corrispettivo di cessione per la
cessione di crediti futuri che l’Impresa beneficiaria vanterà nei confronti di propri
debitori.

CARATTERISTICHE
Per il rilascio della garanzia da parte di SACE, l’articolo 1 del decreto stabilisce una
serie di condizioni:
•

il finanziamento deve essere destinato a investimenti, costi del personale o capitale
circolante;

•

la durata del finanziamento coperto da garanzia non deve essere superiore a sei
anni;

•

l’importo massimo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25%
del fatturato annuo nel 2019 e il doppio dei costi annuali in Italia del personale
dell’impresa nel 2019;

La copertura della garanzia, sulla base della dimensione dell’impresa, è:
•

pari al 90% dell’importo del finanziamento per imprese sino a 5.000 dipendenti e
fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

•

all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti o fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro;

•

al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa dopo l’entrata in vigore del
decreto.
L’impresa beneficiaria della garanzia, unitamente alle imprese del gruppo al quale essa
appartiene con sede in Italia, non possono distribuire dividendi o riacquistare azioni nel 2020
ed inoltre assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali mediante accordi sindacali.
Per le richieste inoltrate dalle imprese, BPER Factor trasmetterà la richiesta della garanzia
a SACE e una volta ricevuto esito positivo procederà al rilascio del finanziamento assistito
dalla garanzia.
E’ inoltre previsto che il rilascio della garanzia sia subordinato a specifico Decreto del MEF
per le imprese:
•

con un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro;

•

con più di 5.000 dipendenti.

Il costo della garanzia è il seguente:
•

per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo
garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e
terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

• per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti,
in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base
durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto
anno.

Vai su SACE - Garanzia Italia - per una simulazione.
Vai su SACE - Garanzia Italia - per scaricare il modulo di richiesta del finanziamento.
Vai

sullo

specifico

Foglio

Informativo

http://www.emilro.it/Trasparenza/fogli-

informativi-factoring-pro-solvendo-con-garanzia-sace.pdf.

