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COMUNICATO STAMPA 

CARO BOLLETTE: ACEA ENERGIA e SACE  
a supporto delle PMI italiane 

 
 Al via l’intesa tra SACE BT, la società del Gruppo SACE specializzata 

nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e 
nella protezione dei rischi della costruzione, e Acea Energia, società del 

Gruppo Acea che opera nella vendita di energia elettrica e gas, per facilitare 
le richieste di rateizzazione delle fatture  

 
Roma, 4 novembre 2022 – Siglato l’accordo tra Acea Energia e SACE per facilitare le richieste di 
rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas. L’obiettivo dell’intesa è creare le condizioni più 
favorevoli ai clienti di Acea Energia - società del Gruppo Acea che opera nella vendita di energia 
elettrica e gas - per negoziare la dilazione del pagamento delle bollette attraverso “Cauzione 
Energia PMI”, una soluzione interamente digitale, messa in campo da SACE BT - la società del 
Gruppo SACE specializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni 
e nella protezione dei rischi della costruzione - per sostenere le PMI italiane colpite dall’aumento dei 
costi energetici.  
 
Lo strumento, ideato per agevolare la concessione dei piani di rateizzazione per gli importi relativi ai 
consumi di energia elettrica e gas da maggio a dicembre 2022, consente alle aziende di offrire una 
garanzia di pagamento, sotto forma di cauzione, rilasciata solo dopo la valutazione del merito del 
credito, di importo pari alle fatture dilazionate. 
 
Le PMI, dopo aver negoziato la struttura del piano di rateizzazione di una o più fatture per i consumi 
di energia con il proprio fornitore, potranno richiedere la cauzione direttamente sul sito sace.it, dove 
è disponibile un simulatore che, sulla base dei dati di bilancio 2021, restituisce in tempo reale una 
prima indicazione sull’accoglibilità della richiesta e sul costo della cauzione stessa. SACE BT 
analizzerà la richiesta e, in caso di esito positivo del processo di valutazione, emetterà in formato 
digitale la garanzia da presentare al fornitore di energia. 
 
  

mailto:ufficiostampa@sace.it
https://www.sacesimest.it/media/media-gallery
mailto:ufficio.stampa@aceaspa.it


 

 
Media Contacts:  
SACE Press Office | 06 6736888 | ufficiostampa@sace.it | Media Gallery  
ACEA Press Office | 06 5799 7733 | ufficio.stampa@aceaspa.it 
 
 

 

 

PRESS RELEASE 

HIGH ENERGY BILLS: ACEA ENERGIA and SACE 
to support Italian SMEs 

 
 Agreement between SACE BT, the SACE Group company specialised in 

short-term commercial credit insurance, surety bonds and protection from 
construction risks, and Acea Energia, the Acea Group company active in the 

supply of electricity and gas, to facilitate payment of bills by instalments  
 

Rome, 4 November 2022 – Acea Energia and SACE have signed an agreement aimed at simplifying 
requests by customers to pay electricity and gas bills by instalments. The agreement is intended to 
provide favourable conditions for customers of Acea Energia – the Acea Group company operating 
in the supply of electricity and gas – to negotiate the deferred payment of bills by means of an “SME 
Energy Surety Bond”, an entirely digital solution, set up by SACE BT - the SACE Group company 
specialised in short-term commercial credit insurance, surety bonds and protection from construction 
risks – to support the Italian SMEs affected by the rise in energy costs.  
 
This tool streamlines the granting of instalment plans for bills due related to electricity and gas 
consumption between May and December 2022, and allows firms to provide a payment guarantee, 
in the form of a surety bond, issued only after creditworthiness assessment, for a sum corresponding 
to the deferred bills. 
 
The SMEs, having negotiated with their respective supplier the instalment plan framework for one or 
more bills for energy consumption, can request the surety bond directly on the sace.it website, 
through a simulator which, analysing the company’s 2021 financial data, returns in real time a first 
indication of the request’s feasibility and the cost of the related surety bond. SACE BT will analyse 
the application and, in the case of a positive assessment, will issue, in digital format, the guarantee 
to be submitted to the energy provider.  
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