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La vendita con polizza Sace 

SACE/5: quanto costa la polizza Sace? 

Il costo della copertura assicurativa varia notevolmente da paese a paese in funzione del grado di rischio che 

presenta il paese debitore; a questo proposito la Sace ha classificato tutti i paesi per categorie da “0” a “7” in 

ordine crescente di rischio e ha attribuito ad ogni categoria un certo coefficiente di costo. 

Nell’ambito dello stesso paese vengono poi applicate aliquote diverse in funzione della valutazione assegnata 

alla banca garante oppure al ”corporate risk” quando, in mancanza di una garanzia bancaria, bisogna valutare 

la ditta acquirente sulla base degli ultimi bilanci e di informazioni raccolte presso agenzie specializzate. 

Trattandosi poi di un costo “flat”, questo viene inoltre influenzato dalla durata del credito (che di solito va da 2 

a 5 anni) e dalla durata del periodo di approntamento della commessa (in genere da 3 a 12 mesi). 

A grandi linee possiamo dire che in ambito di Unione Europea (eurozona) il costo riferito ad una durata di 5 

anni e approntamento in 6 mesi oscilla tra il 1,50% e il 2,50% sull’importo capitale dilazionato mentre, fuori 

UE, possiamo avere costi molti differenziati che si aggirano intorno al 6-7% per la Turchia, al 4-5% per la 

Russia, al 3-4% per il Messico, al 4-5% per il Brasile, ecc. 

Per paesi particolarmente a rischio in questo periodo, come per esempio Ucraina e Bielorussia, si arriva anche 

a costi oscillanti tra il 10% e il 13%, sempre sull’importo capitale dilazionato. 

E chi paga il costo della polizza Sace? 

Nell’ambito della polizza “credito fornitore” è il fornitore che chiede a Sace la copertura del rischio di incasso 

del proprio credito ed è quindi lui che è tenuto a pagare il corrispondente “premio assicurativo”, se vuole 

essere assicurato. Può comunque ribaltare questo costo sul proprio cliente estero in diverse forme:  

a) chiedendo semplicemente il rimborso di tale spesa, o 

b) aumentando l’importo della fornitura, o 

c) applicando un tasso di interesse sul pagamento rateale in misura tale che possa recuperare  

    tutti gli oneri assicurativi e gli oneri finanziari che dovrà sostenere per smobilizzare il credito. 

Tutte queste forme consentono di conseguire lo stesso risultato e cioè il recupero del costo assicurativo, 

anche se con problematiche ed effetti molto diversi tra di loro. 

La prima ad esempio è sicuramente la forma più semplice e rapida per il fornitore di recuperare quanto da lui 

è stato pagato a Sace, ma in molti paesi soggetti a controllo valutario e/o a licenza di importazione non è di 

facile applicazione. 

Il recupero mediante aumento del prezzo della fornitura è invece la soluzione più favorevole all’acquirente 

perché gli permette di diluire la spesa in più anni, in concomitanza con il pagamento rateizzato della fornitura 

stessa; l’unico inconveniente che ha è quello di dover modificare il prezzo dopo che a fatica era stato 

raggiunto un accordo; molto meglio sarebbe quindi per il venditore evitare di concedere l’ultimo sconto sul 

prezzo e di offrire in cambio il costo Sace incluso nel prezzo. Questa è senz’altro la strategia migliore. 

Abbiamo infine una terza possibilità intesa a recuperare il costo Sace negli interessi applicati sulla dilazione di 

pagamento ed è proprio questa la forma più ricorrente, anche se risulta poi penalizzante per il fornitore dato 

che la polizza Sace copre gli interessi solo per l’importo calcolato a tasso CIRR mentre tutto il resto non viene 

assicurato. 

Come si vede, trattasi di problematiche piuttosto complesse, ma noi siamo pronti a fornirVi la nostra 

assistenza professionale per impostare l’operazione nella forma più corretta e strategicamente più valida; 

dobbiamo però venire coinvolti subito già in sede di offerta-trattativa commerciale con il Vostro cliente estero. 


