
    

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, formando con SIMEST il Polo dell’export e 
dell’internazionalizzazione. Collabora inoltre con il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle 
aziende, con un ruolo rafforzato con le misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità. Con un portafoglio di operazioni assicurate e 
investimenti garantiti pari a 134 miliardi di euro, SACE serve oltre 23mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in 
circa 200 mercati esteri, con un ventaglio diversificato 

 

Comunicato stampa 

 

SACE: al via operatività di “Garanzia Italia” in favore 

delle Mid Cap 

 Garanzia Italia Mid Cap verrà concessa sul 90% del finanziamento, a titolo gratuito, 

per un valore garantito fino a 5 milioni di euro  

 Recentemente estesa fino al 30 giugno 2021 la garanzia di SACE sulle emissioni 

obbligazionarie  

 

Roma, 15 marzo 2021. SACE ha annunciato l’avvio dell’operatività in favore delle Mid Cap di 

Garanzia Italia, lo strumento previsto dal Decreto Legge “Liquidità” per sostenere, attraverso la 

garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, le imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-

19.  

A partire dal 1° marzo, infatti, SACE è autorizzata a rilasciare tali garanzie – sul 90% del valore del 

finanziamento per un importo garantito non superiore a 5 milioni di euro –  in favore di Mid Cap 

(imprese diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499)  alle stesse condizioni 

previste in precedenza dal Fondo Centrale di Garanzia. Inoltre, nel caso in cui il finanziamento sia 

destinato al rimborso di un’operazione di rinegoziazione del debito, la percentuale di copertura è 

fissata all’80%. 

La Garanzia SACE è gratuita e può  essere rilasciata su finanziamenti, titoli di debito, operazioni di 

factoring e operazioni di leasing finanziario e sale and lease back. Tale iniziativa dedicata alle Mid 

Cap integra il programma Garanzia Italia destinato alle altre tipologie di imprese, avviato da SACE 

ad aprile 2020 e recentemente esteso fino al 30 giugno 2021 anche per i titoli di debito, al pari delle 

altre forme tecniche.  

Il rilascio delle garanzie in favore delle Mid Cap avviene online attraverso il portale “Garanzia Italia”; 

la documentazione completa informativa e tecnica sull’applicazione di “Garanzia Italia Mid Cap” si 

può trovare nella sezione del sito dedicata alla nuova operatività o rivolgendosi a uno dei 14 uffici di 

SACE presenti in tutta Italia. 
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