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SACE: Overview 
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SACE, società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, sostiene le imprese italiane 

attraverso una gamma diversificata di prodotti e servizi utili a soddisfare le diverse 

esigenze connesse allo sviluppo dell’operatività all’estero: accesso a finanziamenti per 

l’internazionalizzazione, assicurazione delle vendite dal rischio di mancato pagamento, 

protezione degli investimenti esteri dai rischi politici, garanzie fideiussorie per gare e 

commesse, smobilizzo dei crediti vantati con le controparti, servizi di advisory e 

recupero crediti.  

Con SIMEST, SACE costituisce il polo italiano dell'export e dell'internazionalizzazione, 

un unico punto d'accesso in grado di soddisfare tutte le esigenze delle Pmi connesse 

al processo di apertura nei mercati esteri.  

Creazione di SACE come 

sezione speciale 

dell’Istituto Nazionale 

Assicurazioni (INA) 

SACE entra nel 

mercato della 

assicurazione 

del credito a 

breve termine 

Trasformazione in 

società per azioni 

controllata al 100% 

dal Ministero 

dell’Economia e delle 

Finanze 

SACE entra nel 

mercato delle 

cauzioni 

SACE entra nel 

mercato del 

factoring 

SACE viene 

acquisita da 

Cassa depositi 

e prestiti 

SIMEST viene 

trasferita a SACE 

da Cdp 



Le attività ECA e la normativa OCSE 
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L’attività svolta da SACE a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane beneficia 

di una contro-garanzia dello Stato, analogamente a quanto avviene per le altre Export Credit Agencies 

(ECAs) dei principali paesi industrializzati ed emergenti. Data questa componente «ufficiale», l’attività a 

sostegno dell’Export Credit è regolata a livello internazionale al fine di garantire una concorrenza «ad armi 

pari» fra gli esportatori di paesi diversi, basata unicamente sulla qualità dei prodotti/servizi forniti piuttosto 

che sul pacchetto finanziario offerto e/o supportato dalle ECAs con il sostegno dei rispettivi governi 

Il principale documento normativo che regola le attività ECA è il Consensus OCSE («Arrangement on 

Officially Supported Export Credit»), nato ufficialmente nel 1978 come Gentlemen’s Agreement fra vari 

paesi OCSE (i «Partecipanti») per stabilire termini e condizioni cui attenersi per il supporto dell’Export Credit 

(ad es., down-payment, termini di rimborso, tassi d’interesse, tassi di premio) e poi modificato ed ampliato 

nel decenni successivi 

La Comunità Europea ha voluto dare valenza normativa al Cosensus, recependone integralmente i principi a 

partire dal 1993 (Council Decision 93/112/EEC) 

 



Gli Accordi Settoriali del Consensus 

4 

Oltre a stabilire regole generali per tutte le operazioni di Export Credit, il 

Consensus include diversi Accordi Settoriali («Sector Understandings») che 

prevedono condizioni ad hoc per durate di rimborso, tassi di interesse e tassi di 

premio: 

Navi (SSU – Sector Understanding on export credits for Ships)  

Energia Nucleare (NSU – Sector Understanding on export credits for Nuclear 

power plants) 

Aerei (ASU – Sector Understanding on export credits for civil Aircraft) 

Energia Rinnovabile, Mitigazione dei Cambiamenti Climatici e Progetti 

Idrici  (CCSU – Sector Understanding on export credits for Renewable Energy, 

Climate Change Mitigation and Water Projects) 

Infrastrutture Ferroviarie (RSU – Sector Understanding on export credits for 

Rail Infrastructue) 

Centrali Elettriche a Carbone (CFPSU – Sector Understanding on export 

credits for Coal-fired Electricity Generation Projects) 

 



Accordo OCSE per i Progetti Eco-sostenibili (CCSU) 
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L’Accordo Settoriale su Energia Rinnovabile, Mitigazione dei Cambiamenti Climatici e Progetti Idrici 

(CCSU) è stato introdotto dai paesi OCSE nel 2005 in via temporanea e, a partire da Luglio 2009, in via 

permanente (come Annex IV del Consensus), al fine di consentire termini agevolati (e.g. maggiore flessibilità 

nel profilo di rimborso) per il supporto ad operazioni «green» 

Nel 2011 l’ambito di applicazione dell’accordo è stato esteso alle tecnologie che contribuiscono alla riduzione 

delle emmissioni di CO2 (Climate Change and Energy Efficiency)  

L’accordo è suddiviso in tre aree:  

• Energie Rinnovabili 

• Mitigazione dei Cambiamenti Climatici 

• Progetti Idrici 



Accordo OCSE per i Progetti Eco-sostenibili (CCSU) – cont. 
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Energie Rinnovabili (Appendix I) 

• Include l'esportazione di impianti completi ad energia rinnovabile (eolica, geotermica, fotovoltaica, 

idrica, etc.) o parti, componenti, attrezzature e servizi direttamente necessari per la costruzione e la 

messa in funzione di tali impianti – nonché la modernizzazione di impianti esistenti 

• La durata massima del credito è 18 anni, indipendentemente dal paese di destinazione 

Mitigazione dei cambiamenti climatici (Appendix II) 

• Include l’esportazione di impianti completi o componenti, attrezzature, materiali e servizi necessari per 

la realizzazione di progetti a basse emissioni, alta efficienza energetica e standard di prestazione (e.g. 

cattura e stoccaggio di CO2, sostituzione di combustibili fossili, efficientamento energetico) 

• La durata massima del credito può variare dai 15 ai 18 anni, a seconda del progetto 

Progetti Idrici (Appendix III) 

• Include l'esportazione di impianti completi o componenti per la fornitura di acqua potabile, impianti di 

trattamento delle acque reflue, nonché l'ammodernamento di strutture esistenti (solo in casi specifici) 

• La durata massima del credito è 18 anni, indipendentemente dal paese di destinazione 



Accordo OCSE sulle Centrali Elettriche a Carbone (CFPSU) 
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A seguito di un lungo dibattito in ambito OCSE su come i crediti all’esportazione 

potessero contribuire all’obiettivo comune di affrontare il cambiamento climatico 

e ridurre le emissioni di gas serra, nel Novembre 2015, contestualmente ai lavori 

del COP21*, i Partecipanti al Consensus hanno concordato un nuovo accordo 

settoriale per disincentivare l’esportazione di centrali a carbone altamente 

inquinanti, soprattutto verso i paesi industrializzati, ed incoraggiare la diffusione 

di tecnologie «climate friendly» 

L’Accordo Settoriale sulle Centrali Elettriche a Carbone (CFPSU), entrato in 

vigore a partire dal 1 Gennaio 2017, stabilisce nuovi termini e condizioni 

finanziarie applicabili a sostegno di progetti relativi all’esportazione di centrali 

elettriche a carbone, distinguendo tra dimensione degli impianti (grandi, medi, 

piccoli), tipi di tecnologia impiegata (ultra-supercritica, supercritica, subcritica) e 

livello di sviluppo del paese di destinazione 

*  La Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici , svoltasi dal 30 novembre al 12 dicembre del 2015. È stata la 21ª 

sessione annuale della conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici (UNFCCC) del 1992 e la 11ª sessione della riunione delle parti del protocollo di Kyoto del 1997. 



Accordo OCSE sulle Centrali Elettriche a Carbone (CFPSU) – cont. 
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In particolare, per le tecnologie più efficienti (cioè ultra-supercritiche) il sostegno pubblico è consentito per 

una durata massima del credito di 12 anni, mentre il supporto alle tecnologie meno efficienti è limitato ad 

impianti di medie dimensioni in paesi IDA*, per un periodo di rimborso massimo di 10 anni. Alcune eccezioni 

sono previste per paesi con un basso tasso di elettrificazione (secondo gli aggiornamenti forniti dall’Agenzia 

Internazionale dell‘Energia) e per le località geograficamente isolate 

*  L'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) è l'istituzione in seno al Gruppo della Banca mondiale che sostiene i Paesi più poveri del mondo. 

Impianto > 500 MW 
Impianto 

da 300 a 500 MW 
Impianto < 300 MW 

Tecnologia impiegata: ultra-supercritica 

(o con emissioni  < 750 g CO2/kWh) 
12 anni 12 anni 12 anni 

Tecnologia impiegata: supercritica 

(o con emissioni tra 750 e 850 g CO2/kWh) 
Ineleggibile 10 anni 

solo nei paesi IDA 

10 anni 

solo nei paesi IDA 

Tecnologia impiegata: subcritica 

(o con emissioni > 850 g CO2/kWh) 
Ineleggibile Ineleggibile 

10 anni 

solo nei paesi IDA 



Altre iniziative in ambito ECA 
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Dal 2014 al 2015, nell’ambito di un gruppo di lavoro tra la IFC (Banca Mondiale) e la Berne Union 

(Associazione Internazionale degli Assicuratori dell’Export Credit), è stata istituita una task force con il 

compito di tracciare le varie forme di supporto messe a disposizione dalle ECAs per i progetti eco-

sostenibili (e.g. Green Bonds) ed esplorare i possibili ambiti di collaborazione con la IFC – già molto 

attiva nel settore tramite finanziamenti diretti e la creazione di joint-ventures con il settore privato (e.g. 

Tata Cleantech Capital in India) 

Parallelamente alle varie iniziative bilaterali, anche il Development Working Group del G20 ha 

recentemente creato una piattaforma di dialogo («GreenInvest») per mobilizzare capitale privato al 

fine di supportare progetti di sviluppo sostenibile, con focus sulle economie emergenti 

È attualmente in discussione all’Export Credit Group dell’OCSE una proposta volta a monitorare tutte 

le operazioni di Climate Finance che vedono la partecipazione delle ECAs, sia in forma diretta (e.g. 

Project Finance) che indiretta (e.g. sostegno alla Supply Chain) 
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