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La vendita con polizza Sace 

SACE/1: come vendere all’estero nonostante la crisi? 

L’esportatore italiano ha da sempre privilegiato una politica di vendita basata sul 

“pochi ma subito” ovvero “prezzo superscontato purché pagato cash”  

e fino a quando il sistema bancario ha funzionato l’acquirente si è finanziato sul mercato locale ed ha 
potuto pagare cash. 

Oggi però questa politica non funziona più perché dopo la crisi finanziaria degli ultimi mesi del 2008 è 
seguita una drastica restrizione di liquidità nel sistema bancario che ostacola la normale operatività delle 
banche su tutte le piazze e impedisce di fatto l’accesso al credito da parte delle imprese. 

Oggi, ogni ditta che vuole realizzare un progetto di investimento fa fatica a trovare l’istituto disposto a 
finanziarlo; ma non solo, oggi ci sono enormi difficoltà anche per fare aprire la L/C o rilasciare una 
garanzia bancaria a favore del fornitore. 

E allora tutti si chiedono: che cosa dobbiamo fare? Come andare avanti? 

Ebbene c’è solo una cosa da fare ed è quella di cambiare modello di vendita. 

Basta col puntare tutto sul pagamento per contanti! Spingere piuttosto su un pagamento rateizzato, 
ponendo una sola condizione: che gli ultimi due bilanci d’esercizio della ditta acquirente risultino 
soddisfacenti per un affidamento Sace. 

Per tutti i potenziali acquirenti di questo tipo, e sono senz’altro la maggioranza dei Vostri clienti esteri, il 
“supplier’s credit garantito con polizza Sace” rappresenta oggi l’unica possibilità di portare avanti 
l’investimento proprio perché non coinvolge il sistema bancario e permette loro di realizzare l’acquisto di 
un impianto senza che questa spesa incida sul cash flow aziendale o sui fidi bancari, ma semplicemente 
utilizzando la redditività propria dell’impianto acquisito. 

E’ come dire che l’investimento si paga da solo. 

Anche per il fornitore italiano il ricorso allo strumento Sace rappresenta una grande opportunità sia per 
sviluppare le proprie vendite all’estero in tempi normali, sia per salvare le trattative in corso che 
rischiano altrimenti di venire bloccate per la crisi attuale. 

La voltura della polizza Sace consente infatti al fornitore di smobilizzare pro-soluto il credito concesso al 
proprio cliente estero, come se il credito stesso fosse garantito da una primaria banca, con il vantaggio in 
più che la polizza Sace è valutata dal Forfaiter un rischio “Italia” mentre la garanzia bancaria è soggetta 
al rischio del Paese debitore e al rischio insolvenza della banca garante. 

Molti operatori sono tuttavia scettici sulla Sace e poco propensi ad affrontare una pratica lunga e 
complessa, prima presso la Sace per ottenere la copertura assicurativa e poi presso l’istituto scontante 
per avere lo smobilizzo del credito. 

Questo però è un problema che lo STUDIO CASTELLUCCI ha da tempo affrontato e risolto, sollevando 
l’impresa da tutti gli oneri burocratici connessi con la pratica assicurativa e con quella finanziaria. 

    

In cambio di una commissione (pari a 1% dell’importo della fornitura), dovuta peraltro a buon fine 
dell’operazione, siamo noi dello STUDIO CASTELLUCCI che seguiremo passo passo per conto della ditta 
esportatrice tutte le fasi del processo. 


