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1.1.1.1. Vendere in GiordaniaVendere in GiordaniaVendere in GiordaniaVendere in Giordania        

Per essere più competitivi sui mercati internazionali non basta avere un buon prodotto ma è 
necessario offrire anche una soluzione finanziaria che consenta all’acquirente un pagamento 
dilazionato così strutturato: 
a) per forniture da Euro 500.000 in su è opportuno proporre un pagamento rateale in 3-5 anni 

con interessi a tasso agevolato purchè assicurato Sace contro i rischi politici e i rischi 
commerciali. 

b) per importi più contenuti è consigliabile invece offrire un pagamento con L/C a 360 giorni o 
in 4 rate semestrali senza interessi. 

2. 2. 2. 2. Le Banche locali che sono accettate come “Issuing bLe Banche locali che sono accettate come “Issuing bLe Banche locali che sono accettate come “Issuing bLe Banche locali che sono accettate come “Issuing bank” ank” ank” ank” (per la L/C o la garanzia)  
• CAIRO AMMAN BANK • UNION BANK 
• ARAB BANK GROUP • JORDAN COMMERCIAL BANK 
• BANK OF JORDAN PLC • ARAB BANKING CORPORATION 
• JORDAN KUWAIT BANK • JORDAN INVESTMENT & FINANCE BANK 

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

Su queste basi è possibile per il fornitore italiano smobilizzare il credito ed ottenere un incasso per 
contanti subito dopo la consegna dell’impianto, mediante: 

- “voltura di polizza” a favore dell’Istituto scontante (banca o forfaiter), nel caso 1.a) 
- sconto pro-soluto del credito sul mercato del forfaiting, nel caso 1.b) 

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?    (incluso il costo Sace)    
A questo pensiamo noi dello STUDIO CASTELLUCCI, fornendo a tutte le ditte esportatrici nostre 
clienti le necessarie informazioni su come impostare l’offerta commerciale e quali modalità di 
pagamento applicare caso per caso alla fornitura.  
In sede di trattativa provvederemo poi a preparare: 

• la “proposta finanziaria” (financing proposal) da presentare al cliente estero con il piano 
rateale dei pagamenti; 

• la “stima costi/ricavi” inerenti l’operazione con indicazione dell’interesse e/o della riserva sul 
prezzo da calcolare a carico dell’acquirente per coprire tutti i costi di smobilizzo, incluso il 
costo Sace ove previsto. 

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

• il Paese non è volturabile, ma ogni volta bisogna presentare una specifica richiesta a Sace 
che valuterà caso per caso in funzione delle caratteristiche della fornitura; 

• 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 8-9% 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. 

 


