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La vendita con polizza Sace 

SACE/2: come impostare la trattativa commerciale? 

Vendere con polizza Sace vuol dire offrire all’acquirente un pagamento rateizzato fino a 5 anni assicurato da 

Sace e cedere poi il credito al Forfaiter che lo sconta pro-soluto nei limiti della quota assicurata. 

Il ricorso allo strumento Sace rappresenta quindi una grande opportunità per il fornitore italiano per 

sviluppare le proprie vendite all’estero in tempi normali e soprattutto ora per salvare le trattative in corso 

bloccate dalla crisi o per ristrutturare quegli accordi magari già conclusi con pagamento “cash” ma che non 

possono andare avanti su questa base. 

I vantaggi collegati all’uso dello strumento Sace sono notevoli per l’acquirente estero, ma lo sono anche per il 

fornitore italiano perchè, attraverso la voltura di polizza al Forfaiter, può ottenere un incasso per contanti 

subito dopo la spedizione della fornitura. 

L’operatore italiano che vuole applicare il modello di “vendita con polizza Sace” alla propria fornitura all’estero 

deve però affrontare diversi problemi. Il primo è quello di sapere come impostare la trattativa con il cliente 

estero e come strutturare la proposta per il cliente. 

Ebbene, la prima cosa da fare è, in sede di offerta commerciale, verificare l’affidabilità della ditta acquirente, e 

già questa è una cosa che gran parte dei venditori/area manager si sente impreparata a fare; spesso perfino il 

dover chiedere al cliente gli ultimi bilanci crea loro qualche imbarazzo. 

Occorre poi quantificare i costi finanziari/assicurativi dell’operazione e preparare la “proposta finanziaria” da 

presentare al cliente con il piano dei pagamenti, dove bisogna cercare di recuperare questi costi. 

Chiusa la trattativa commerciale, bisogna formalizzare il contratto di fornitura rispettando certi requisiti sul 

pagamento (che deve essere in linea con la normativa “consensus”), sulla cambializzazione del credito e sul 

ricorso all’arbitrato in caso di controversia. 

Appena firmato il contratto di fornitura si deve iniziare l’iter della pratica assicurativa in Sace e  infine istruire 

la pratica finanziaria presso l’istituto scontante (banca o Forfaiter). 

Trattasi, come si può vedere, di operazioni abbastanza complesse che richiedono tempi di gestione piuttosto 

lunghi e soprattutto conoscenze specifiche che la maggior parte di aziende piccole e medie certamente non 

ha. 

E’ pertanto consigliabile affidare l’incarico ad una società come la nostra, specializzata in queste 

problematiche ed in grado di fornire una assistenza professionale per tutte queste incombenze ed in 

particolare per: 

- accertare l’affidabilità del cliente estero 

- predisporre la proposta finanziaria 

- ristrutturare il contratto di fornitura secondo i requisiti richiesti 

- preparare tutta la documentazione contrattuale, assicurativa e finanziaria. 

Il nostro intervento ha un costo contenuto pari all’1% sull’importo totale della fornitura e, cosa importante, 

viene applicato solo sulle operazioni che vanno a buon fine. 

Altri problemi nella “vendita con polizza Sace” possono riguardare lo scoperto Sace, la resa della merce, il 

rilascio del certificato di collaudo, ecc. e di questo parleremo nei prossimi notiziari.   

______________ 

Su queste tematiche siamo disponibili per un incontro con i Vostri Venditori/Area manager da organizzare 

presso la sede della Vostra società, in cui illustreremo di persona le modalità di applicazione dello strumento 

SACE, la tempistica e le procedure da seguire su casi specifici. 

Chi fosse interessato è pregato di contattare i nostri uffici di segreteria a Milano, tel. 02-5277081, fax 02-

52770833, e-mail: castellucci@forfaiting.it. 

 


