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La vendita con polizza Sace 

SACE/6: quali termini di resa bisogna applicare alla fornitura? 

Per le condizioni di resa della merce si fa di solito riferimento ad uno dei termini di seguito elencati: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scelta del termine viene quasi sempre basata sulle richieste specifiche del cliente estero o sulla preferenza 

da parte del fornitore a limitare al massimo i propri servizi e incombenze inerenti la spedizione e il trasporto. 

Nel caso di forniture assistite da copertura assicurativa Sace bisogna invece tener conto di un altro aspetto 

estremamente importante: l’efficacia e l’operatività della polizza Sace. 

Le modalità di entrata in vigore della polizza sono infatti diverse a seconda delle condizioni di resa che sono 

state pattuite tra Fornitore e Acquirente. 

In una resa “ex-works” è l’acquirente che deve prendere in consegna l’impianto e provvedere alla sua 

spedizione; il fornitore deve preoccuparsi soltanto di ottenere, prima della consegna, un certificato di 

accettazione (il cosiddetto “acceptance and taking over certificate”) firmato dall’acquirente e di presentarlo in 

Sace in copia conforme. A questo punto la polizza assicurativa diventa pienamente efficace e può essere, su 

richiesta del fornitore, volturata a nome dell’Istituto scontante. 

Quando invece le condizioni di resa sono diverse da “ex-works” (es. FOB, CFR, CIF, CPT, CIP ecc.) è il 

fornitore che deve provvedere alla spedizione, ma non basta: dopo aver spedito la merce al destinatario, deve 

anche provare che la merce è stata da questi ricevuta ed accettata, e a tale scopo dovrà presentare in Sace 

un certificato firmato dall’acquirente in cui questi attesta di aver ricevuto la fornitura e di averla trovata 

conforme a quanto pattuito contrattualmente. 

 

Gli Incoterms 2000: (in ordine crescente di servizi a carico del Venditore) 

 

1. Ex Works + nome località + Incoterms 2000  = (franco fabbrica Venditore) 

 

2. FCA  + nome località + Incoterms 2000  = (franco Vettore) 

3. FAS + nome località + Incoterms 2000  = (franco fiancata nave) 

4. FOB + nome località + Incoterms 2000  = (franco bordo nave) 

5. CFR + nome località + Incoterms 2000  = (costo + nolo marittimo incluso) 

6. CIF + nome località + Incoterms 2000 = (costo + nolo marittimo + assic.ne inclusi) 

7. CPT + nome località + Incoterms 2000  = (costo + trasporto incluso) 

8. CIP + nome località + Incoterms 2000  = (costo + trasporto + assic.ne inclusi) 

9. DAF + nome località  + Incoterms 2000  = (reso alla frontiera) 

10. DES + nome località  + Incoterms 2000 = (reso a bordo nave all’arrivo) 

11. DEQ + nome località  + Incoterms 2000  = (reso alla banchina di arrivo) 

12. DDU + nome località  + Incoterms 2000  = (reso franco fabbrica Compratore) 

13. DDP + nome località  + Incoterms 2000  = (reso franco fabbrica Compratore, sdoganato) 
 


