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Guida
ai prodotti SaCE
Investire, realizzare, migliorare, proteggere.
Con SACE puoi.

IL MADE IN ITALY NON SI FERMA MAI

SedI TeRRIToRIaLI

Dove SACE ti accompagna
nel mondo

Roma – Milano – Modena – Venezia

PReSeNza dI uN NoSTRo CoNSuLeNTe
Balcani - Turchia

uffICI dI RaPPReSeNTaNza aLL’eSTeRo
Hong Kong (Cina)- Johannesburg (Sudafrica)
Mosca (Russia) - San Paolo (Brasile)

non prEoCCuparti
dEi riSCHi,
pEnSa al buSinESS

MOSCA

Ogni business comporta dei rischi, oggi più che mai.
Quando le cose non vanno proprio secondo i piani, è meglio avere accanto qualcuno
che sappia come metterle a posto.

HONG KONG

Non è necessario perdere le opportunità più brillanti per un eccesso di cautela: in
SACE vi aiutiamo a gestire i rischi.
Siamo una delle più importanti realtà italiane dell’assicurazione del credito e delle
cauzioni, con oltre € 46 miliardi di operazioni commerciali e finanziamenti assicurati
in più di 150 paesi.
Siamo grandi, ma crediamo nel rapporto personale.
Ecco perché i nostri prodotti sono così flessibili e le nostre persone sul territorio sono
sempre pronte a trovare la migliore soluzione per voi.
Quando il business si muove così velocemente come oggi, ci vuole un partner
che sappia tenere il ritmo.

LegeNda
SACE offre una gamma completa di prodotti
assicurativi e finanziari garantendo la
copertura per il tuo business in oltre 150 paesi
del mondo. I dettagli nella cartina.
aPeRTuRa
Paese assicurabile per ogni tipologia di
rischio (sovrano, bancario e corporate).
aPeRTuRa CoN CoNdIzIoNI
Paese assicurabile con alcune restrizioni
relative alla controparte, al plafond o alla
durata.

www.sace.it

800 269 264

LIMITI dI CoPeRTuRa
Paese per il quale non è consentita la
normale attività assicurativa. Tuttavia,
possono essere considerate operazioni
che presentino concreti elementi di
mitigazione del rischio (operazioni
strutturate, finanziate dalle Istituzioni
Finanziarie Internazionali o da altre ECA),
oppure operazioni di investimento o
rischio accessori.

SAN PAOLO
JOHANNESBURG

IL NoSTRo KNow-How aL Tuo SeRVIzIo

PRogRaMMa afRICa e BaLCaNI

Tramite il team di economisti della Divisione Studi Economici e Relazioni
Internazionali, SACE mette a tua disposizione il suo know-how sulle
tendenze economiche italiane e internazionali e sui rischi globali.

SACE ha avviato il Programma Africa e
Balcani per favorire le imprese che investono
o esportano in queste aree attraverso
una revisione del proprio atteggiamento
assicurativo che prevede maggiori aperture
proporzionate ai progressi compiuti dai paesi
nelle aree.

Scrivi a ufficio.studi@sace.it o chiama il numero +39 06 6736569 per
ottenere informazioni e studi su:
• valutazione del rischio paese
• atteggiamento assicurativo di SACE
• monitoraggio dell’economia italiana e delle strategie di
internazionalizzazione delle imprese.

di cosA hAi bisogno per proteggere
il tuo business?

Scopri come SAce
ti può AiutAre

Hai necessità di concedere dilazioni di pagamento ai tuoi clienti in Italia e all’estero?
AssicurAti contro i rischi di mAncAto pAgAmento ������������������������������������ 2
Vuoi accedere a finanziamenti per fare crescere il tuo business?
migliorA il tuo Accesso Al credito ������������������������������������������������������������������ 5
Vuoi ottimizzare la tua gestione finanziaria o partecipare a gare d’appalto in Italia
e all’estero con tutte le garanzie necessarie?
cAuzioni e gArAnzie sui bond ������������������������������������������������������������������������������� 9
Vuoi investire in un paese ad alto rischio?

proteggi i tuoi investimenti All’estero ��������������������������������������������������������� 11
prodotti per le bAnche che finAnziAno i tuoi clienti ���������������������������� 12

Accedi Ai prodotti e servizi online di sAce
Per venire incontro alle tue esigenze, SACE ha sviluppato ExportPlus e Multiexport
Online, per richiedere le coperture per il tuo business in modo pratico e veloce.
Su ExportPlus puoi accedere facilmente ai prodotti online di SACE e richiedere il servizio dei Pareri Preliminari per valutare in modo preventivo la fattibilità ed i costi di un’operazione con controparte politica, bancaria (più di
3.000 banche preaffidate) e corporate. Con Multiexport Online puoi richiedere la copertura assicurativa su uno o più clienti esteri per le tue vendite con
dilazioni di pagamento fino a 12 mesi.
La registrazione ai due portali è gratuita.
Nelle pagine seguenti troverai tutti i prodotti online contrassegnati dal simbolo
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prodotti

AssicurAti contro i rischi di mAncAto pAgAmento
In funzione del tipo di attività che
svolgi, dei paesi di destinazione
delle tue vendite, delle dilazioni di
pagamento che hai concesso ai tuoi
clienti e del numero di contratti, nelle
pagine seguenti troverai il prodotto
che fa per te.

LA tuA eSigenzA
Sviluppare il business senza rischiare
sulla controparte

riSchio
➤

Mancato pagamento

opportunità
Offrire condizioni di pagamento
più competitive
➤ Cogliere tutte le opportunità sui
mercati esteri
➤

POLIZZA CREDITO FORNITORE
Garantisce le transazioni singole contro il
rischio di mancato pagamento del credito in
tutto il mondo e senza limiti di importo, per dilazioni di pagamento pari o superiori a 24 mesi
verso paesi OCSE* e senza limiti di durata in
tutti gli altri paesi. Per contratti d’importo non
superiore a € 5 milioni la polizza è disponibile
anche in versione online (Polizza Plus One).
Per contratti di piccolo taglio (entro € 500mila)
è inoltre disponibile una versione semplificata
(Polizza Basic), facile e flessibile, presente anche
sul portale online. La polizza facilita, infine, la
monetizzazione dei crediti assicurati attraverso
lo sconto pro-soluto dei titoli, con trasferimento
(voltura) della polizza stessa alla banca o ad altro
intermediario finanziario.

A chi È dedicAtA
Imprese italiane (o collegate estere) che
esportano merci, erogano servizi o realizzano studi e progettazioni all’estero.

QuAle rischio AssicurA
Il mancato pagamento del credito, generato da eventi di natura politica e/o commerciale relativi ai clienti esteri. Sono altresì
assicurabili anche i rischi associati all’esecuzione della commessa (rischio di revoca del contratto, indebita escussione di
fideiussioni, distruzione, danneggiamento,
requisizione e confisca di beni esportati
temporaneamente).

durAtA
Fino a 7 anni con possibilità di richiedere
un’estensione a 15 anni.

i vAntAggi
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1) Per la tua impresa
• certezza dell’incasso del credito, con conseguente maggiore stabilità per i flussi di
cassa
• più liquidità, in quanto la voltura di polizza permette lo smobilizzo anticipato del
credito attraverso lo sconto pro-soluto
dei titoli
• migliore valutazione della clientela, per
l’ottimizzazione dell’offerta commerciale.
2) Per il tuo cliente
• più ampie dilazioni di pagamento
• non utilizzo delle linee bancarie
• tassi d’interesse più competitivi.
* Australia, Austria, Belgio, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo,
Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti, Svezia,
Svizzera, Turchia, Ungheria.

prodotti online

AssicurAti contro i rischi di mAncAto pAgAmento

online

Garantisce le transazioni singole di importo
non superiore a € 500mila, verso paesi non
OCSE, dal rischio di mancato pagamento del
credito regolato con dilazioni fino a 36 mesi.
La polizza è disponibile anche online sul portale
www.exportplus.it, per una copertura in tempi
velocissimi.

A chi È dedicAtA

POLIZZA MuLTIEXPORT ONLINE

Particolarmente indicata per le PMI
italiane (o collegate, controllate estere)
che esportano merci, erogano servizi e
realizzano studi e progettazioni all’estero.

Permette di assicurare transazioni ripetute
verso uno o più clienti/debitori esteri (fino a
dieci) con dilazioni di pagamento inferiori a
12 mesi, attraverso la semplice compilazione
online di un modulo di proposta. La Multiexport
Online è disponibile sul sito www.sacebt.it

QuAle rischio AssicurA
Mancato pagamento del credito generato
da eventi di natura politica o commerciale
dei clienti esteri.

durAtA
Fino a 36 mesi.

i vAntAggi
• Semplicità, grazie all’assenza di adempimenti amministrativi
• rapidità nei tempi di risposta
• flessibilità, grazie all’adeguamento automatico della copertura in conseguenza
di variazioni al contratto commerciale,
entro limiti predefiniti.

online

POLIZZA PLus ONE
Assicura, direttamente online, il tuo credito su
singole transazioni d’importo non superiore
a € 5 milioni, regolate con dilazioni di pagamento fino a 5 anni. La polizza è disponibile sul
portale www.exportplus.it

A chi È dedicAtA
Imprese italiane che effettuano transazioni ripetute verso uno o più acquirenti
esteri.

QuAle rischio AssicurA
Mancato pagamento dei crediti connesso
al rischio commerciale - o rischio commerciale e politico abbinati - fino ad un
massimo di 10 acquirenti esteri.

coperturA
Copertura estesa a tutti i mercati esteri
(eccetto i paesi sospesi o chiusi). La percentuale di copertura dell’importo ammesso
ad assicurazione è commisurata al rischio
paese, fino ad un massimo del 90%. Vedi i
dettagli su www.sace.it

periodo mAssimo di coperturA
Fino a 12 mesi.

durAtA

A chi È dedicAtA

Annuale.

Imprese italiane (o collegate, controllate estere) che esportano merci, erogano
servizi e realizzano studi e progettazioni
all’estero.

i vAntAggi

QuAle rischio AssicurA
Mancato pagamento del credito e rischi
accessori (produzione e indebita escussione delle fideiussioni)

durAtA
Fino a 5 anni.

i vAntAggi
• Riduzione dei flussi cartacei
• maggiore semplicità e risposte più rapide.

online

velocità
e sicurezzA

POLIZZA BAsIC

• Indennizzo della perdita in caso di mancato pagamento
• autonomia nella fase di assunzione della
polizza attraverso l’applicazione online
• supporto nel processo di assunzione e
gestione dei crediti commerciali
• valutazione preventiva della solvibilità della
clientela
• flessibilità nelle modalità di gestione.
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prodotti

AssicurAti contro i rischi di mAncAto pAgAmento

POLIZZA MuLTIMARKET
GLOBALE
Permette di assicurare tutti i crediti dal rischio di
mancato pagamento per eventi di natura commerciale e politica. È lo strumento adatto per chi
opera in Italia e all’estero concedendo ai clienti
dilazioni di pagamento fino a 12 mesi.

A chi È dedicAtA
Imprese che vogliono assicurare l’intero
fatturato dilazionato, o suoi segmenti
omogenei, svolto con acquirenti italiani
e esteri.

QuAle rischio AssicurA
Mancato pagamento dei crediti connessi
al rischio commerciale - o rischio commerciale e politico abbinati - dei clienti italiani
ed esteri.

coperturA

POLIZZA LAVORI

Sono ammessi in copertura tutti i paesi,
compresa l’Italia (eccetto i paesi sospesi o chiusi). La percentuale di copertura
dell’importo ammesso ad assicurazione
è commisurata al rischio paese, fino ad
un massimo del 90%. Vedi i dettagli su
www.sace.it

Assicura la tua impresa, impegnata in lavori civili
o nella realizzazione di forniture con posa in
opera, contro i rischi di revoca del contratto
e/o mancato pagamento che potrebbero verificarsi nel corso di esecuzione della commessa a
seguito di eventi politici e/o commerciali, attraverso la copertura di un massimale indicato
dall’assicurato.

periodo mAssimo di coperturA
Fino a 12 mesi.

durAtA
Annuale.

i vAntAggi
• Indennizzo della perdita in caso di mancato pagamento
• assicurazione della globalità del portafoglio Italia ed estero con possibilità di
modulare la copertura
• valutazione preventiva della solvibilità
della clientela
• supporto nel processo di assunzione e
gestione dei crediti commerciali.
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A chi È dedicAtA
Imprese italiane di costruzioni o di
impiantistica, che eseguono lavori o forniscono impianti “chiavi in mano” regolati
a SAL o milestones.

QuAle rischio AssicurA
I seguenti rischi dovuti ad eventi di natura
politica o commerciale:
• mancato pagamento del credito
• revoca della commessa
• indebita escussione delle fideiussioni
• distruzione, danneggiamento, requisizione e confisca dei beni esportati temporaneamente.

durAtA
In funzione del periodo di esecuzione
del contratto e dei termini di pagamento.

i vAntAggi
• Eliminazione dei rischi finanziari derivanti da un eventuale interruzione/revoca
del contratto
• migliori termini e condizioni del finanziamento relativo al capitale circolante
grazie alla cessione dei diritti di polizza
alla banca finanziatrice.

prodotti

migliorA il tuo Accesso Al credito
SACE offre una gamma di prodotti
e servizi per migliorare l’accesso
al credito della tua azienda. Nelle
pagine seguenti troverai i prodotti
che fanno per te.

LA tuA eSigenzA
Migliorare l’accesso al credito

riSchio
➤
➤

Non ottimizzare la gestione finanziaria
Perdere una gara per mancanza delle
garanzie necessarie

opportunità
Diversificare le fonti di accesso al credito
➤ Avere condizioni di credito ottimale
➤ Liberare linee di credito
➤ Gestire efficacemente il portafoglio clienti
➤

GARANZIA FINANZIARIA
suL CAPITALE CIRCOLANTE
Finanziamenti concessi alla tua azienda dal sistema bancario per supportare finanziariamente
l’approntamento di forniture destinate all’esportazione, all’esecuzione di lavori all’estero, allo
sviluppo di fonti di energie rinnovabili e infrastrutture strategiche.

A chi È dedicAtA
Imprese italiane che effettuano esportazioni o eseguono lavori all’estero, sia
direttamente sia tramite loro controllate
o collegate estere. Imprese italiane che
investono su progetti legati a fonti di
energie rinnovabili o infrastrutture strategiche in Italia e all’estero e/o imprese
estere che investono nei medesimi settori in Italia.

QuAle rischio AssicurA
Rischio del credito correlato al mancato
rimborso del finanziamento concesso.

coperturA
Fino ad un massimo dell’80%.

durAtA
Adeguata alle esigenze di approntamento
del contratto sottostante.

i vAntAggi
1) Per la tua impresa
• consente di lasciare inalterate, per la
parte garantita, le linee di fido complessivamente disponibili presso il sistema
bancario, permettendoti quindi maggiori finanziamenti
• nessun aggravio in termini di costo in
quanto il premio è costituito da una
quota del margine di interesse complessivamente incassato dalla banca, proporzionale alla percentuale di copertura
SACE.
2) Per la tua banca finanziatrice
• la banca italiana o estera che eroga il
finanziamento alla tua azienda beneficia
della garanzia SACE mantenendo quindi
disponibile parte del castelletto approvato e utilizzabile ad altri scopi
• meno rischi in quanto SACE copre il
rischio di mancato rimborso del prestito
erogato
• ponderazione pari a zero, per la parte
garantita da SACE, nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti dagli accordi
di Basilea (I e II).
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prodotti

migliorA il tuo Accesso Al credito

GARANZIA PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE PMI
Studiata per le Piccole e Medie Imprese (PMI),
la Garanzia per l’internazionalizzazione sostiene
la tua impresa nei processi di crescita sui mercati
esteri e/o per una migliore penetrazione commerciale di nuovi paesi, garantendo i finanziamenti erogati da banche convenzionate1 per
sostenere attività progettuali direttamente e indirettamente connesse all’internazionalizzazione.

GARANZIA FINANZIARIA
suGLI INVEsTIMENTI
Garantisce finanziamenti erogati dalle banche
per i tuoi investimenti all’estero oppure in
Italia, ma in questo caso solo nel settore delle
energie rinnovabili o infrastrutture strategiche.

A chi È dedicAtA
Imprese italiane e collegate estere
che intendono effettuare investimenti
all’estero (joint venture, fusioni e acquisizioni, aumenti di capitale in società estere,
realizzazione di insediamenti produttivi).
Imprese italiane che investono su progetti legati a fonti di energie rinnovabili
o infrastrutture strategiche in Italia e
all’estero e/o imprese estere che investono nei medesimi settori in Italia.

A chi È dedicAtA
PMI o imprese italiane con fatturato non
superiore a € 250 milioni attive in paesi
esteri con investimenti diretti (joint venture, fusioni e acquisizioni, partnership) o
indiretti, oppure interessate ad investimenti in ricerca e sviluppo, spese per il
rinnovo e potenziamento degli impianti
e dei macchinari, per la tutela di marchi e
brevetti, per la partecipazione a fiere internazionali e spese promozionali.

AssicurAto
Banca italiana o estera che finanzia
la tua impresa.

QuAle rischio AssicurA

AssicurAto

Rischio di credito correlato al mancato rimborso del finanziamento concesso.

Banca italiana o estera e consorzi fidi che
finanziano la tua impresa.

coperturA

QuAle rischio AssicurA
Rischio di credito correlato al mancato rimborso del finanziamento concesso.

Fino ad un massimo dell’80%, definita sulla
base di valutazioni caso per caso.

coperturA

durAtA
Fino a 15 anni.

Fino ad un massimo del 70% sul finanziamento.

i vAntAggi

durAtA

1) Per la tua impresa
• migliori condizioni di finanziamento in
termini di durata
• nessun costo aggiuntivo: il premio è
costituito da una quota del margine di
interesse complessivamente incassato
dalla banca, proporzionale alla percentuale di copertura SACE.
2) Per la tua banca finanziatrice
• meno rischi in quanto la garanzia permette la copertura dal rischio di mancato
rimborso del prestito erogato
• possibilità di “liberare” risorse per ulteriori impieghi
• ponderazione pari a zero nel calcolo dei
coefficienti patrimoniali previsti dagli
accordi di Basilea (I e II) per la parte garantita da SACE.

Da 3 a 7 anni, con valutazione caso per caso.

i vAntAggi
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1) Per la tua impresa
• maggiori finanziamenti: l’intervento di
SACE ti permette di non intaccare le linee
di credito lasciandoti più risorse da investire nella crescita della tua impresa
• nessun costo aggiuntivo: il premio è costituito da una quota del margine di interesse
complessivamente incassato dalla banca,
proporzionale alla percentuale di copertura SACE.
2) Per la tua banca finanziatrice
• meno rischi: copertura dal rischio di
mancato rimborso del prestito erogato
per la quota garantita da SACE
• ponderazione pari a zero nel calcolo
dei coefficienti patrimoniali previsti
dagli accordi di Basilea (I e II) per la parte
garantita da SACE
• possibilità di “liberare” risorse per ulteriori impieghi.

1

SACE ha siglato accordi con le principali banche italiane o
consorzi fidi e concordato un plafond massimo di finanziamenti
da erogare alle imprese. Per la lista aggiornata delle banche
convenzionate consulta il sito SACE.

prodotti

migliorA il tuo Accesso Al credito
neW

NuOVI PRODOTTI PER INCREMENTARE LA LIQuIDITÀ
E FAVORIRE L’ACCEssO AL CREDITO

GARANZIA FINANZIARIA
PER INVEsTIMENTI PMI
CON PROVVIsTA CAssA
DEPOsITI E PREsTITI (CDP)

neW

Per andare incontro alle necessità delle imprese nell’attuale congiuntura economica, grazie ai
decreti “Anticrisi” e “Salva Consumi” SACE può oggi:
• agevolare la riscossione dei crediti vantati dalla tua azienda verso la Pubblica Amministrazione
• sostenere gli intermediari finanziari per il finanziamento per l’acquisto di auto, motoveicoli
e veicoli commerciali ecologici incentivati
• garantire i finanziamenti erogati dalle banche alle PMI utilizzando gli € 8 miliardi messi a
disposizione a questo scopo dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Pensata per le Piccole e Medie Imprese, garantisce nuove linee di credito accordate alle aziende dal sistema bancario grazie ai fondi messi a
disposizione dalla CDP.

A chi È dedicAtA
Piccole e medie imprese che effettuano
nuovi investimenti o che devono finanziare il capitale circolante.

AssicurAto
Banca e altri intermediari finanziari che
finanziano la tua impresa.

QuAle rischio AssicurA
Rischio di credito correlato al mancato rimborso del finanziamento concesso.

coperturA
Fino ad un massimo del 50% sul finanziamento.

durAtA
Da 1 a 5 anni (intervento limitato alle sole
richieste di garanzia presentate entro il
30/06/2010).

i vAntAggi
Un più facile accesso al finanziamento
bancario a condizioni favorevoli.
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prodotti

migliorA il tuo Accesso Al credito

neW

neW
GARANZIA FINANZIARIA
PER LO sMOBILIZZO
DEI CREDITI VERsO LA
PuBBLICA AMMINIsTRAZIONE
(PA)
Garantisce le anticipazioni accordate dal
sistema bancario a fronte di crediti vantati
nei confronti della PA.

A chi È dedicAtA
Imprese italiane che vantano crediti per
la fornitura di beni e servizi nei confronti
della PA.

AssicurAto

QuAle rischio AssicurA
Rischio di credito correlato al mancato rimborso del finanziamento concesso.

coperturA
Fino a un massimo del 50% sul finanziamento.

durAtA
Fino a 2 anni.

i vAntAggi
Trasformare in liquidità i crediti vantati
verso la PA.

GARANZIA FINANZIARIA
su PORTAFOGLI DI CREDITI
PER L’ACQuIsTO DI VEICOLI
ECOLOGICI INCENTIVATI
Garantisce gli intermediari finanziari dal
rischio di credito su portafogli di finanziamenti da questi accordati per l’acquisto di
autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali
ecologici incentivati.

A chi È dedicAtA
Banche e altri intermediari finanziari che
finanziano l’acquisto di veicoli ecologici
incentivati.

AssicurAto
Banche e/o intermediari finanziari che vantano crediti nei confronti di concessionarie
e/o clienti finali a fronte di finanziamenti/
leasing concessi per l’acquisto di veicoli
ecologici incentivati.

QuAle rischio AssicurA
Rischio di credito collegato al mancato
rimborso dei finanziamenti in portafoglio.
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coperturA
Da definire caso per caso in funzione delle
caratteristiche del portafoglio.

durAtA
In funzione della durata dei contratti in
portafoglio.

i vAntAggi
Ottenere più facilmente il finanziamento per
l’acquisto di veicoli ecologici incentivati.

neW

Banche e altri intermediari finanziari che
finanziano la tua azienda.

prodotti

cAuzioni e gArAnzie sui bond
Libera risorse economiche ed
ottimizza la gestione della tua
impresa.

GARANZIE PER RIMBORsI
D’IMPOsTA
• Rimborsi IVA
Uno strumento indispensabile per gli operatori economici soggetti a crediti IVA e/o debitori
d’imposte. Per chiedere e ottenere dall’Amministrazione finanziaria il rimborso anticipato
dell’IVA le imprese devono prestare garanzia
mediante polizza fideiussoria.
• Tax Bond
Copre il versamento di imposte connesse alla
commessa sull’estero.

i vAntAggi
Ottimizza la gestione finanziaria della tua
impresa, consentendoti di non immobilizzare risorse economiche nel medio periodo.

GARANZIE PER DIRITTI
DOGANALI
• Diritti doganali
Uno strumento indispensabile per le imprese
del settore manifatturiero, alimentare, farmaceutico e di lavorazione di materie prime, per
le imprese che operano frequentemente con
la dogana e per le imprese titolari di depositi
doganali o merci. Le fideiussioni garantiscono
le importazioni temporanee, i depositi doganali e i pagamenti periodici e/o differiti nei casi
di continuità delle operazioni doganali.
• Customs Bond
Utilizzata per importazioni/esportazioni temporanee di merci/macchinari nelle commesse
all’estero.

i vAntAggi
Ottimizza la gestione finanziaria della tua
impresa, consentendoti di non immobilizzare risorse per sostenere i diritti doganali
e fornendoti la possibilità di acquistare la
merce in momenti economicamente convenienti e rinviare il pagamento dei diritti
doganali al momento dell’effettiva messa
in consumo.
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prodotti

cAuzioni e gArAnzie sui bond
Partecipa alle gare d’appalto con
tutte le garanzie necessarie e
garantisci l’esecuzione dei lavori

GARANZIE PER APPALTI
• Provvisoria
Garantisce, nella fase della gara, l’impegno
dell’impresa aggiudicataria a sottoscrivere il
relativo contratto.
• Definitiva
Garantisce che l’impresa aggiudicataria di un
appalto rispetti tutti gli obblighi assunti con la
firma del contratto.
• Garanzia per oneri di urbanizzazione
Garantisce l’adempimento degli oneri, siano
essi rappresentati da obblighi di fare (esecuzione diretta delle opere) che da obblighi di
dare.
• Bid Bond
Equiparabile alla cauzione provvisoria in Italia,
garantisce la partecipazione alla gara d’appalto estera e la firma del contratto in caso di
aggiudicazione.
• Performance Bond
Equiparabile alla cauzione definitiva, garantisce
la buona esecuzione della commessa acquisita
dall’impresa italiana all’estero, conformemente
a quanto stabilito nel contratto.
• Advance Payment
Garantisce il reintegro degli anticipi versati dal
committente, ovvero l’utilizzo dei fondi per
l’esecuzione della commessa all’estero.
• Retention Money
Equiparabile agli svincoli ritenute, garantisce
qualità/buon funzionamento delle opere nel
periodo successivo alla consegna per ottenere
anticipazioni in base allo stato avanzamenti
lavori su commesse acquisite all’estero.

i vAntAggi
Fornisce le garanzie necessarie per partecipare a gare di appalto nel rispetto
della normativa vigente, sia in Italia che
all’estero.
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GARANZIE PER RIsChI DELLA
COsTRuZIONE
• C.A.R. - tutti i rischi della costruzione
Dedicata alle imprese che operano nel settore
edile, garantisce i danni materiali e diretti alle
opere in corso di realizzazione o preesistenti. Oltre al rimborso dei costi necessari per
rimpiazzare le strutture assicurate, garantisce
i danni involontariamente cagionati a terzi
(morte o lesioni).
• C.A.R. - tutti i rischi della costruzione per
l’estero
Equiparabile alle C.A.R. sul mercato italiano
garantisce l’assicurato per i danni materiali
e diretti che colpiscano le opere in corso
di realizzazione o preesistenti, da qualunque
causa determinati, salvo le specifiche esclusioni previste. Opera su testi di diritto italiano
a copertura del costruttore italiano che lavora
all’estero, oppure con coperture adeguate alla
normativa locale identificando la Compagnia
per il fronting in loco.
• Polizza postuma decennale
Garantisce i danni materiali e diretti derivanti
da difetto di costruzione nel caso di rovina totale o parziale dell’opera o gravi difetti costruttivi che compromettono la stabilità
dell’opera. Garantisce inoltre l’assicurato da
danni derivanti a terzi a causa di sinistro derivante da difetto di costruzione. Le condizioni
di polizza possono essere predisposte per
lavori fra privati o per lavori pubblici.
• E.A.R. - tutti i rischi di montaggio
Copre tutti i rischi connessi alla costruzione e
installazione di macchinari, impianti e costruzioni in acciaio. Prevede una normativa specifica per quanto riguarda le fasi di realizzazione e
collaudo di impiantistica e maggiori estensioni
per la copertura di errori di progettazione e vizi
di materiale o di fornitura.

i vAntAggi
Fornisce le garanzie necessarie per partecipare a gare di appalto nel rispetto
della normativa vigente, sia in Italia che
all’estero.

prodotti

proteggi i tuoi investimenti All’estero

online

Cresci all’estero in sicurezza e
trasferisci a SACE i rischi politici

POLIZZA POLITICAL RIsK
INsuRANCE (PRI)
Protegge i tuoi apporti di capitale all’estero,
direttamente e tramite le tue controllate, dai
rischi politici (ad esempio nazionalizzazione,
embargo, disordini civili) che possono causare perdite al capitale investito, in tutti i casi
in cui viene costituita un’impresa all’estero o
viene effettuata un’acquisizione, anche in joint
venture con un partner non italiano. La polizza PRI è disponibile anche online sul portale
www.exportplus.it per investimenti in equity
fino a € 5 milioni.

A chi È dedicAtA
Imprese italiane o banche (o controllate
estere) che costituiscono o partecipano
al capitale di società estere e/o effettuano prestiti alle loro partecipate estere.

QuAle rischio AssicurA
Perdite parziali o totali del capitale investito all’estero, anche a causa della definitiva
impossibilità della prosecuzione dell’attività.
Perdite o mancato rimpatrio di somme (es.
dividendi, profitti, ricavi dalla vendita dell’investimento capitale e interessi su prestiti del
socio) spettanti all’investitore nazionale in
relazione all’investimento estero a seguito
di rischi politici riferibili a:
• esproprio, nazionalizzazione, confisca,
sequestro
• disordini civili, guerra, tumulti, sabotaggio
• mancato trasferimento valutario
• revoca dei contratti stipulati con controparti pubbliche locali.

durAtA
Fino a 15 anni.

i vAntAggi
• Ti consente di consolidare e ampliare il
tuo business in mercati ad alto potenziale, eliminando dal tuo investimento le
componenti di rischio di natura politica
• migliori termini e condizioni del finanziamento grazie alla cessione dei diritti
di polizza alla banca finanziatrice
• modularità della polizza: puoi scegliere
contro quali rischi assicurarti (nazionalizzazione, embargo, disordini civili, ecc.).
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prodotti

prodotti per le bAnche che finAnziAno i tuoi clienti

GARANZIA/POLIZZA
CREDITO ACQuIRENTE
Garantisce i finanziamenti concessi dalla tua
banca ai tuoi clienti esteri, sia su base corporate che project finance, nell’ambito di transazioni
che vedono coinvolte la tua azienda o le tue
controllate estere in qualità di esportatore, investitore, acquirente.

A chi È dedicAtA
Banche italiane o estere che finanziano le
tue iniziative all’estero.

QuAle rischio AssicurA

durAtA
Fino a 15 anni (in media compresa tra 7
e 10 anni). Per le operazioni di finanza
strutturata/project finance, sono in media
previsti 3 anni di erogazione e fino a 14
anni di rimborso.

i vAntAggi
1) Per la tua impresa
• certezza dei pagamenti
• rafforzamento dell’offerta commerciale
attraverso un pacchetto finanziario a termini e condizioni competitive.
2) Per la tua banca
• possibilità di “liberare” risorse per ulteriori impieghi
• ponderazione pari a zero nel calcolo
dei coefficienti patrimoniali previsti dagli
accordi di Basilea (I e II) per la parte
garantita da SACE
• valore aggiunto nella valutazione congiunta banca-SACE dei rischi paese, debitore estero.
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3) Per il tuo cliente
• migliori condizioni di finanziamento con
prestiti a condizioni vantaggiose in termini di durata, costo e tasso di interesse
• maggiori finanziamenti: la garanzia consente di lasciare inalterate per la parte
garantita le linee di fido complessivamente disponibili presso il sistema bancario.

POLIZZA CONFERME DI CREDITO
DOCuMENTARIO
Consente alla tua banca, coinvolta nella conferma di crediti su singole transazioni commerciali effettuate all’estero dalla tua azienda,
di essere coperta dal rischio di mancato rimborso della banca estera. È possibile ottenere il rilascio della copertura anche in tempo
reale con CreDoc Online collegandosi al portale
www.exportplus.it

A chi È dedicAtA
Banche italiane o estere che concedono
finanziamenti a controparti estere per il
pagamento delle tue esportazioni.

QuAle rischio AssicurA
Mancato pagamento del credito per eventi
di natura politica o commerciale.

durAtA
Fino a 15 anni; fino a 5 anni se si utilizza
CreDoc Online.

i vAntAggi
1) Per la tua impresa
• pagamento in linea con i termini di pagamento previsti dal contratto commerciale
• ampliamento dell’offerta commerciale
e possibilità di negoziare con il cliente
estero finanziamenti a medio/lungo termine a condizioni competitive.
2) Per la tua banca
• possibilità di “liberare” risorse per ulteriori impieghi
• ponderazione pari a zero nel calcolo dei
coefficienti patrimoniali previsti dall’accordo di Basilea II per la parte garantita
da SACE.

online

Mancato pagamento del credito dovuto
ad eventi di natura politica e/o commerciale.

dovE SaCE ti aCCompaGna
nEl mondo
SCopri dovE far CrESCErE il tuo buSinESS Con SaCE

www.sace.it
info@sace.it

800 269 264

sede
Roma
Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma
Tel +39 06 67361 • Fax +39 06 6736225

dove contattarci
In Italia

Nel mondo

Milano
Via A. De Togni, 2 • 20123 Milano
Tel +39 02 4344991 • Fax +39 02 434499749

Brasile, San Paolo
c/o ICE • Avenida Paulista, 1971 / 4º andar
01311-300 San Paolo
Tel +55 11 3171-2138 • Fax +55 11 3266-4051

Modena
Via Elsa Morante, 71 • 41123 Modena
Tel +39 059 891240 • Fax +39 059 820832
Monza
c/o Unione Industriali Monza e Brianza
Viale Petrarca, 10 • 20010 Monza
Tel +39 039 3638262 • Fax + 39 039 3638208
Roma
Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma
Tel +39 06 6736309 • Fax +39 06 6736770
Torino
c/o ICE - Via Bogino, 13 • 10123 Torino
Tel +39 011 836128 • Fax +39 011 836425
Venezia – Mestre
Viale Ancona, 26 • 30172 Venezia – Mestre
Tel +39 041 2905111 • Fax +39 041 2905103

Cina, Hong Kong
c/o ICE • 40/F, Suite 4001
Central Plaza 18, Harbour Road Wanchai
Hong Kong
Tel +852 3620 2323 • Fax +852 3621 0227
Russia, Mosca
c/o ICE • office n. 1202
Krasnopresnenskaja Naberejnaja, 12
123610 Mosca
Tel +7 495 2582155 • Fax +7 495 2582156
Sudafrica, Johannesburg
Two Commerce Square
39, Rivonia Road corner Melville Road
Sandhurst
2196 Sandton, Johannesburg
Tel +27 11 268 0623 • Fax +27 11 268 0617

Guida
ai prodotti SaCE
Investire, realizzare, migliorare, proteggere.
Con SACE puoi.

IL MADE IN ITALY NON SI FERMA MAI

SedI TeRRIToRIaLI

Dove SACE ti accompagna
nel mondo

Roma – Milano – Modena – Venezia

PReSeNza dI uN NoSTRo CoNSuLeNTe
Balcani - Turchia

uffICI dI RaPPReSeNTaNza aLL’eSTeRo
Hong Kong (Cina)- Johannesburg (Sudafrica)
Mosca (Russia) - San Paolo (Brasile)

non prEoCCuparti
dEi riSCHi,
pEnSa al buSinESS

MOSCA

Ogni business comporta dei rischi, oggi più che mai.
Quando le cose non vanno proprio secondo i piani, è meglio avere accanto qualcuno
che sappia come metterle a posto.

HONG KONG

Non è necessario perdere le opportunità più brillanti per un eccesso di cautela: in
SACE vi aiutiamo a gestire i rischi.
Siamo una delle più importanti realtà italiane dell’assicurazione del credito e delle
cauzioni, con oltre € 46 miliardi di operazioni commerciali e finanziamenti assicurati
in più di 150 paesi.
Siamo grandi, ma crediamo nel rapporto personale.
Ecco perché i nostri prodotti sono così flessibili e le nostre persone sul territorio sono
sempre pronte a trovare la migliore soluzione per voi.
Quando il business si muove così velocemente come oggi, ci vuole un partner
che sappia tenere il ritmo.

LegeNda
SACE offre una gamma completa di prodotti
assicurativi e finanziari garantendo la
copertura per il tuo business in oltre 150 paesi
del mondo. I dettagli nella cartina.
aPeRTuRa
Paese assicurabile per ogni tipologia di
rischio (sovrano, bancario e corporate).
aPeRTuRa CoN CoNdIzIoNI
Paese assicurabile con alcune restrizioni
relative alla controparte, al plafond o alla
durata.

www.sace.it

800 269 264

LIMITI dI CoPeRTuRa
Paese per il quale non è consentita la
normale attività assicurativa. Tuttavia,
possono essere considerate operazioni
che presentino concreti elementi di
mitigazione del rischio (operazioni
strutturate, finanziate dalle Istituzioni
Finanziarie Internazionali o da altre ECA),
oppure operazioni di investimento o
rischio accessori.

SAN PAOLO
JOHANNESBURG

IL NoSTRo KNow-How aL Tuo SeRVIzIo

PRogRaMMa afRICa e BaLCaNI

Tramite il team di economisti della Divisione Studi Economici e Relazioni
Internazionali, SACE mette a tua disposizione il suo know-how sulle
tendenze economiche italiane e internazionali e sui rischi globali.

SACE ha avviato il Programma Africa e
Balcani per favorire le imprese che investono
o esportano in queste aree attraverso
una revisione del proprio atteggiamento
assicurativo che prevede maggiori aperture
proporzionate ai progressi compiuti dai paesi
nelle aree.

Scrivi a ufficio.studi@sace.it o chiama il numero +39 06 6736569 per
ottenere informazioni e studi su:
• valutazione del rischio paese
• atteggiamento assicurativo di SACE
• monitoraggio dell’economia italiana e delle strategie di
internazionalizzazione delle imprese.
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