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La vendita con polizza Sace 

SACE/4: come gestire lo scoperto Sace? 

Per scoperto Sace si intende la quota che la Sace non ha ammesso alla copertura assicurativa e che in 
genere va dal 5% al 20-30% o più del credito. 

Gli effetti negativi dello scoperto Sace sono molto rilevanti per il fornitore italiano per due motivi: 

- primo, perché riduce la liquidità del suo credito; l’istituto scontante interviene in genere a 
smobilizzare il credito assicurato SACE nei limiti del livello di copertura indicato in polizza, 
trattenendo il resto come “collaterale“ che libera poi “on collection basis” cioè ad incasso avvenuto 
dopo ogni scadenza; 

- secondo, perché, in caso di sinistro, deve portare a perdita la quota non assicurata o, nel migliore 
dei casi, partecipare pro-quota all’eventuale recupero da parte di SACE sul debitore estero. 

Ecco perché noi riteniamo che nella fattispecie il fornitore si debba tutelare in maniera adeguata 
procedendo in questo modo: 

a) quando lo scoperto SACE è intorno al 5-10% pensiamo che sia ancora gestibile nell’ambito della 
redditività della commessa considerando nel prezzo una riserva a questo scopo specifico; 

b) quando invece la quota non assicurata SACE dovesse salire al 20-30%, bisogna necessariamente 
trovare insieme all’acquirente una soluzione diversa, magari attraverso un deposito cauzionale 
all’estero o una fidejussione bancaria pari all’importo dello scoperto. 

Polizza Sace versus garanzia bancaria  

Nel Notiziario “SACE/1” abbiamo detto che la polizza Sace viene valutata dal Forfaiter al pari di una garanzia 
bancaria e come tale accettata per uno smobilizzo pro-soluto del credito assicurato. 

A voler essere precisi, non possiamo però non rilevare alcune differenze sostanziali tra la garanzia bancaria e 
la polizza assicurativa, quali: 

1° � la garanzia bancaria è di regola escutibile a prima richiesta; 

� la polizza assicurativa non è mai escutibile a prima richiesta, anzi, sono sempre previsti dei termini 
(da 90 giorni o più) che devono decorrere prima di poter iniziare l’istruttoria per l’indennizzo. 

2° � la garanzia bancaria di norma copre il 100% del credito per capitale ed interessi; 

 � la polizza assicurativa non copre mail il 100% del credito ma al massimo può arrivare al 95%, e più 
spesso siamo intorno all’80-90% sia per il capitale dilazionato che per i relativi interessi; questi ultimi 
però con una particolarità alquanto bizzarra: vengono coperti solo per l’importo corrispondente al 
tasso CIRR vigente alla data di firma del contratto di fornitura e non per l’intero ammontare interessi 
calcolato in base al tasso contrattuale. 

3° � la garanzia bancaria è soggetta al rischio Paese dove è domiciliata la banca garante e a quello dove è 
la sede centrale della banca o della sua Casa Madre; 

 � la polizza assicurativa Sace è soggetta al rischio Paese “Italia”; un aspetto questo che si riflette 
positivamente nel costo di smobilizzo, in genere molto più basso rispetto a quello che verrebbe 
applicato in una analoga operazione garantita, anzichè da Sace, da una banca locale del Paese 
importatore, il cui rischio Paese è spesso più elevato del rischio Italia. 


