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1.1.1.1. Vendere in Repubblica CecaVendere in Repubblica CecaVendere in Repubblica CecaVendere in Repubblica Ceca    

Per essere più competitivi sui mercati internazionali non basta avere un buon prodotto ma è 
necessario offrire anche qualche facilitazione nel pagamento della fornitura. 
In particolare, quanto più alto è il valore dell’acquisto tanto più gravoso diventa il problema 
finanziario che il cliente deve affrontare, e allora se vogliamo avere maggiori possibilità di superare 
la prima selezione e iniziare la trattativa diretta, è bene che l’opzione di un pagamento rateale  sia 
sempre presente nella nostra offerta commerciale. 
Il pagamento rateale può essere proposto con due diverse modalità: 
a) nell’ambito di una L/C pagabile a 360 giorni o in 4 rate semestrali senza interessi; 
b) con rilascio di cambiali (promissory notes) con scadenza semestrale fino a 3-5 anni e  

interessi a tasso agevolato, nell’ambito di una polizza Sace che copra tutti i rischi politici e 
commerciali. 

2. 2. 2. 2. Le Banche locali che sono accettate come “Issuing bank” Le Banche locali che sono accettate come “Issuing bank” Le Banche locali che sono accettate come “Issuing bank” Le Banche locali che sono accettate come “Issuing bank” (per la L/C o la garanzia)  
• CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA – CSOB* • RAIFFEISENBANK AS* 
• KOMERCNI BANKA* • PPF BANKA AS   
• CESKA SPORITELNA A.S.* • VOLKSBANK CZ AS  
• CESKOMORAVSKA ZARUCNI A ROZVOJOVA BANKA A.S. 
  

3.  Lo smobilizzo pro3.  Lo smobilizzo pro3.  Lo smobilizzo pro3.  Lo smobilizzo pro----soluto del creditosoluto del creditosoluto del creditosoluto del credito    

         In entrambi i casi a) e b), il fornitore italiano potrà monetizzare il credito così concesso ai propri                            
      clienti esteri con la formula ben nota della cessione pro-soluto che gli consente di ottenere la  
      liquidità necessaria al suo processo produttivo oltre che di liberarsi di tutti i rischi del credito.    

4.  Come coprire tutti i costi di smobilizzo4.  Come coprire tutti i costi di smobilizzo4.  Come coprire tutti i costi di smobilizzo4.  Come coprire tutti i costi di smobilizzo?        

A questo pensiamo noi dello STUDIO CASTELLUCCI, e provvederemo caso per caso a: 
-     fornire alla ditta interessata tutte le informazioni necessarie per strutturare l’offerta commerciale 

in funzione  delle caratteristiche della fornitura; 
-     preparare la proposta finanziaria (financing proposal) da presentare all’acquirente estero; 
-     quantizzare tutti i costi di smobilizzo (incluso il costo Sace ove richiesto), e suggerire le migliori 

soluzioni per il loro recupero.    
.    

5.  La copertura assicurativa SACE 5.  La copertura assicurativa SACE 5.  La copertura assicurativa SACE 5.  La copertura assicurativa SACE     

• il Paese è “volturabile” ed è possibile quindi chiedere la voltura di polizza a favore 
dell’Istituto scontante che effettuerà lo smobilizzo pro-soluto del credito nei limiti della quota 
assicurata; 

• per poter ottenere la copertura Sace bisogna presentare gli ultimi due bilanci della ditta 
acquirente con dati soddisfacenti ed adeguati al valore della fornitura oppure una garanzia 
bancaria; 

• il livello di copertura varia in funzione della classe di affidabilità attribuita alla ditta 
acquirente ovvero alla banca garante, ove prevista; 

• il costo della copertura abbinata (rischi politici+rischi commerciali) fino a 5 anni è pari a 
circa il 2-3% sul capitale dilazionato. 
Per informazioni sulle modalità pratiche da seguire per impostare una “vendita con 
polizza Sace”, Vi preghiamo di contattare i nostri uffici di Milano. 
 


