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La vendita con polizza Sace 

SACE/3: le fasi del processo di una operazione 

In ogni esportazione di beni strumentali: macchinari, impianti, attrezzature, ecc. con pagamento 

rateizzato fino a 5 anni e copertura assicurativa Sace, possiamo distinguere almeno 7 fasi: 

Fase 1: Esame di fattibilità dell’operazione 

Già in sede di offerta e/o trattativa commerciale si deve innanzitutto accertare se il Paese 

debitore è tra quelli dichiarati da Sace come “volturabili” e se la ditta acquirente ha i numeri per 

poter essere affidata.  

N.B.  è un esame che facciamo noi stessi in pochi giorni sulla base degli ultimi bilanci della ditta 

acquirente e di un rapporto informativo d’agenzia. 

Fase 2: Firma del contratto di fornitura e richiesta a Sace della copertura assicurativa 

Se l’esame di fattibilità risulta favorevole, provvediamo a strutturare il contratto di fornitura con 

tutti i requisiti richiesti da Sace e con la “clausola sospensiva” che subordina il finanziamento 

all’ottenimento della copertura assicurativa per i rischi politici e commerciali. 

Appena il contratto è stato firmato, prepariamo la domanda di intervento a Sace. 

Fase 3: Emissione della polizza Sace e pagamento del relativo premio 

Entro 15-20 giorni dalla presentazione riusciamo in genere ad avere una risposta da Sace e, se 

positiva, si procederà alla formalizzazione della pratica ed al pagamento del relativo premio 

assicurativo. 

Fase 4: Preparazione delle cambiali e firma del contratto di smobilizzo pro-soluto delle stesse 

A questo punto, il contratto di fornitura è diventato operativo e possiamo procedere a: 

• preparare le cambiali da inviare all’acquirente, unitamente alle nostre istruzioni 

concernenti la firma degli effetti, la convalida firma tramite banca, ed il loro deposito 

fiduciario presso la “trustee bank”; 

• reperire un’offerta di smobilizzo pro-soluto di queste cambiali  alle condizioni di mercato 

vigenti, ed a presentare alla ditta esportatrice il relativo contratto. 

 N.B. Lo smobilizzo viene fatto su base pro-soluto per la quota assicurata Sace e su base pro-

solvendo per la quota restante. 

Fase 5: Spedizione della fornitura e rilascio del certificato di collaudo/accettazione 

Appena la fornitura è stata spedita, bisogna provvedere a: 

• segnalare a Sace, tramite modello “DEOA“, tutti i dati relativi alla spedizione; 

• ritirare il portafoglio cambiario dal deposito presso la “trustee bank”; 

• richiedere a Sace la Voltura di Polizza a nome del Forfaiter, allegando: 

- copia conforme del contratto di smobilizzo; 

- copia conforme del certificato di collaudo/accettazione. 

Fase 6: Smobilizzo pro-soluto del credito assicurato 

Appena ottenuta la voltura della polizza e la relativa appendice, si deve inviare al Forfaiter la 

seguente documentazione: 

• le cambiali provviste di bollo agevolato (nella misura di 0.001%) e di girata a favore del 

Forfaiter; 

• polizza Sace + appendici + copia della corrispondenza intercorsa tra l’esportatore e Sace, 

e tutti gli altri documenti previsti nel contratto di forfaiting. 

Fase 7: Gestione del portafoglio cambiario e della polizza Sace  

Entro 5-10 giorni dal ricevimento della documentazione, l’Istituto scontante procede in  genere 

al conteggio dello sconto ed al bonifico fondi sul c/c della ditta esportatrice. 

Da questo momento in poi la gestione del portafoglio cambiario e della polizza Sace passa dalla 

ditta esportatrice a carico dell’Istituto scontante nella sua qualità di “nuovo assicurato”. 


