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                 La rapida evoluzione degli scambi internazionali coinvolge 
sempre più l’intera economia mondiale generando nuove prospettive 
d’affari e dinamiche un tempo impensabili. Molti sono gli attori interessati, 
sia a livello pubblico che privato, ma sono innegabilmente le imprese a 
giocare il ruolo principale e ad assumere in tale contesto le maggiori 
responsabilità ed i maggiori rischi. Le PMI, in particolare, così come sottoli-
neato dal Commissario europeo per le Imprese e l’Industria, Gunter 
Verheugen, rappresentano il vero “motore dell’economia europea”, perché 
generatrici di lavoro, fonte di imprenditorialità e di innovazione. Ad esse 
principalmente è rivolto l’impegno ASPIN che, attraverso la diffusione di 
tecniche e strategie operative, intende fornire alle imprese interessate ai 
processi di internazionalizzazione validi strumenti di supporto. Questo 
“quaderno” sulle Tecniche del Commercio Internazionale, realizzato anche 
grazie alla preziosa collaborazione di esperti e consulenti del settore, si 
muove in tale direzione.

Stefano Venditti
Presidente ASPIN
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1. Gli scenari attuali e gli strumenti
a disposizione

1.1 Gli scenari 

L'evoluzione nei processi di internazionalizzazione dei mercati ha modificato radicalmente gli assetti produttivi mon-

diali imponendo, inevitabilmente, nuove modalità per gestire le transazioni commerciali e nuove regole per i nuovi

scenari creatisi. Ormai, parlare di internazionalizzazione non può limitarsi a semplici operazioni di import/export e le

tradizionali strategie di internazionalizzazione risultano sempre meno efficaci per l’accresciuta dimensione dei merca-

ti che impongono, quindi, alle imprese una visione globale nella loro attività produttiva e commerciale. In una visione

globale, internazionalizzazione significa definire processi adeguati per strutturare presenze stabili e durature sui mer-

cati esteri, abbracciando tutte le fasi da quella operativa a quella strategica e per tutte le imprese da quelle grandi a

quelle medie e piccole. Internazionalizzazione, però, non significa solo studiare un mercato, la concorrenza, la distri-

buzione, i prezzi, ecc. ma significa anche dare valore al cliente, aggiungendo assets intangibili, come la consegna

delle merci a destino e la dilazione di pagamento, in modo da consentire all'acquirente di pagare il fornitore con il cash

flow dell’operazione. Proviamo a fare qualche riflessione in quest’ultimo ambito. In Italia molte imprese, pur conce-

dendo dilazioni di pagamento ai clienti esteri, fanno ricorso, per la gestione del relativo rischio di mancato pagamen-

to, a obsoleti processi di autoassicurazione, accantonando a bilancio riserve per eventuali perdite. Molte imprese,

infatti, tendono ad analizzare esclusivamente la solvibilità della controparte commerciale senza analizzare le dinami-

che relative ai settori, al rischio Paese, alle problematiche finanziarie internazionali, ecc. Da recenti indagini, risulta

che, nel nostro Paese, solo il 7% del PIL risulta in qualche modo assicurato, mentre nei Paesi europei più evoluti tali

percentuali si avvicinano al 50%. Di qui, e anche in virtù di Basilea II dove sempre più il sistema bancario concede-

rà credito a condizioni migliori alle aziende che sapranno amministrare meglio il rischio di credito, l’esigenza di gesti-

re in maniera critica il rischio di mancato pagamento, definendo e utilizzando correttamente lo strumento più oppor-

tuno, fra quelli proposti dal mercato.
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1.2 Gli strumenti

Oggi gli operatori di commercio internazionale hanno a disposizione numerosi strumenti per gestire in maniera corret-

ta ed efficace il rischio di credito. Possiamo riassumere gli strumenti nella tabella allegata:

Tabella 1: Export Credit Risk Management

Fonte: Elaborazione propria

*La Polizza Credito Fornitore BASIC è destinata alle imprese italiane di qualsiasi dimensione (siano esse PMI o GI)

che effettuano esportazioni di merci, prestazioni di servizi, studi e progettazioni all’estero di importo contrattuale non

superiore a euro 250.000,00 con dilazioni di pagamento inferiori a 24 mesi. Le operazioni su Paesi UE ed OCSE 1^

cat. con rimborso del credito inferiore a 24 mesi sono assicurabili da SACE BT.
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Breve Termine

(Trade Finance)

Soluzioni

Finanziarie

- Lettere di credito

- Payment Guarantee

- Forfaiting

- Credito Acquirente

- Linee Open

- Voltura di Polizza Sace

- Polizza Credito Fornitore

  Sace Spa

- Polizze Assicurative proposte da:

  Euler-Hermes, Coface, Atradius

  e Sacebt 

- Polizza Credito Fornitore Basic*

Soluzioni

Assicurative

M/Lungo Termine

(Export Finance)
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Per Trade Finance, intendiamo l’area degli strumenti utilizzabili dagli operatori che operano nei beni di consumo, per

dilazioni che raramente superano i 180 giorni e che comunque non sconfinano oltre l’anno. Per Export Finance inten-

diamo l'area degli strumenti utilizzabili dagli operatori che operano nei beni di investimento, dove, oltre all’esigenza

di annullare il rischio di credito, c’è l’esigenza di smobilizzare, di solito pro-soluto, il relativo credito e di concedere

dilazioni agli acquirenti anche a carattere pluriennale.

Le caratteristiche degli strumenti finanziari sono le seguenti:

- Trasferimento del rischio di credito ad una banca

- Copertura rischio di credito al 100%

- Utilizzo su singole operazioni

- Strumenti autonomi

- Cliente affidato

Gli strumenti assicurativi presentano, invece, le caratteristiche indicate di seguito:

- Trasferimento del rischio di credito ad una compagnia assicurativa

- Copertura del rischio di credito < 100%

- Globalità di crediti

- Strumenti non autonomi

- Cliente non affidato

Gli strumenti finanziari, utilizzabili su singole operazioni, annullano completamente il rischio di credito per la contro-

parte venditrice (a patto, ovviamente, che la prestazione sia effettuata nei termini previsti e lo strumento gestito cor-

rettamente), mentre impongono alla controparte acquirente affidamenti bancari. Gli strumenti assicurativi, invece, non

consentono, tranne nel M/Lungo Termine, di lavorare su singolo credito, ma si possono utilizzare su una globalità di

crediti. La percentuale di copertura é inferiore al 100% (tranne eccezioni) e la controparte acquirente non deve utiliz-

zare affidamenti bancari. La scelta dello strumento dipenderà da una serie di fattori quali forza contrattuale, importo,

Paese, esigenze delle parti, settore, ecc. Si segnala l'opportunità di valutare lo standing delle controparti bancarie o

assicurative attraverso l’analisi dei rating proposti da apposite agenzie (Moody's, S&P, Fitch).

Tra gli strumenti finanziari nel segmento breve termine troviamo la lettera di credito e le garanzie bancarie: con la let-

tera di credito si copre un adempimento del venditore mentre con le payment guarantee si coprono inadempimenti

del compratore.

Fra gli strumenti finanziari nel M/Lungo Termine segnaliamo la presenza del credito fornitore nelle due fattispecie

dello smobilizzo “pro-solvendo” e “pro-soluto” (quest’ultimo realizzabile fondamentalmente nella modalità classi-

ca del “forfaiting” e in quella più recente dello sconto con “voltura” di polizza) e del credito acquirente, nella struttu-

ra del credito “tied” o “multitied” e in quella del credito “open”. Gli strumenti finanziari, per quanto graditi al vendi-

tore, sono, di solito, meno graditi ai compratori in quanto frequentemente limita la capacità di indebitamento degli stes-

si. Potrebbe quindi essere opportuno ricorrere a strumenti alternativi di copertura del rischio ovvero agli strumenti

assicurativi che, negli ultimi tempi, riscontrano un’offerta più ricca e più vicina alle esigenze degli operatori.

Analizziamo, dunque, quali sono le caratteristiche degli strumenti assicurativi utilizzati nel medio lungo termine e nel

breve termine. Nel M/Lungo Termine, troviamo la polizza credito fornitore proposta da Sace Spa, che, nell'ambito dei

criteri di utilizzo, assicura il fornitore dal mancato pagamento della fornitura. La polizza credito fornitore si rivolge ad

aziende italiane che effettuano esportazioni di merci, prestazioni di servizi, studi e progettazioni con l'estero, conce-

dendo dilazioni di pagamento sia di breve che di M/Lungo termine.

I rischi assicurabili si riferiscono ai rischi di mancato pagamento, revoca del contratto, distruzione, requisizione, con-

fisca, indebita escussione delle fideiussioni, generati da eventi di natura politica e commerciale e il cui livello di coper-

tura massimo può arrivare al 100%. Facendo a questo punto delle considerazioni, si osserva che con il ricorso a stru-
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menti di tipo finanziario, l’importatore, affidato dalla sua banca, ottiene la dilazione di pagamento delle forniture, men-

tre l’esportatore smobilizza il suo credito. Con l’utilizzo invece della polizza credito fornitore pur evitando all’importato-

re, per quanto possibile, l’affidamento bancario, l’esportatore non riesce a smobilizzare il suo credito.

Questa era la situazione fino a qualche anno fa, successivamente la Sace ha introdotto la possibilità di volturare la

polizza su base pro-soluto. La voltura di polizza Sace si colloca a metà tra strumento finanziario e strumento assicu-

rativo con la quale si conciliano le esigenze del compratore che evita l'affidamento bancario ottenendo la dilazione e

quelle del venditore che ottiene il pagamento immediato. Tra gli strumenti assicurativi nel breve termine riscontriamo

la presenza di poche compagnie assicurative che si dividono il 90% del mercato circa proponendo polizze che assi-

curano una globalità di crediti omogenei.

1.3 I profili operativi degli strumenti finanziari nel breve termine

Dopo l'analisi degli strumenti che gli operatori di commercio internazionale hanno a disposizione, pare opportuno defi-

nire, seppur brevemente, l'operatività di tutti gli strumenti segnalati. Questo lavoro, successivamente, avrà cura di

approfondire le dinamiche degli strumenti finanziari ed assicurativi nel medio lungo termine. Il credito documentario

consiste in un impegno inderogabile assunto da una banca denominata emittente, su mandato dell'ordinante/acqui-

rente, ad effettuare una prestazione indicata nel credito (pagamento a vista, pagamento differito, accettazione, nego-

ziazione) in favore del beneficiario/venditore, contro presentazione, entro determinati limiti di scadenza, dei documen-

ti richiesti ed a condizione che questi ultimi siano riscontrati conformi ai termini e condizioni della garanzia.

I quattro cardini su cui si basa il funzionamento di un credito documentario e che rappresentano altrettante caratteri-

stiche distintive di questo particolare strumento di pagamento sono:

a) autonomia: la banca emittente agisce nei confronti del beneficiario in nome proprio, sebbene

su mandato dell'ordinante;

b) astrattezza: indipendenza dal contratto che l'ha fatto sorgere (art. 1530 Cod. Civile);

c) formalismo: l'esame documentale deve essere effettuato sulla base dell'aspetto formale

indipendentemente dalle merci, servizi e/o altre prestazioni cui detti documenti si riferiscono;

d) letteralità: la banca emittente ha il dovere di accertare la conformità dei documenti, come

risultante dal testo degli stessi, alle condizioni richieste dalla lettera di credito.

Queste caratteristiche valgono anche per le Payment Guarantee. La Garanzia Bancaria é l'impegno irrevocabile

assunto da una banca di eseguire una prestazione finanziaria se il beneficiario esportatore dichiara che un terzo non

ha adempiuto ad una determinata prestazione. La banca emittente si impegna, con questo strumento, a pagare a

prima richiesta a condizione che siano rispettate le indicazioni previste nel testo della garanzia.

Rispetto alle Lettere di Credito, le Garanzie Bancarie presentano i seguenti vantaggi e svantaggi:

Vantaggi
- Minori interventi richiesti alle banche e quindi costi inferiori;

- Maggiore facilità di incasso per il creditore;

- Strumento per forniture continuative;

- Strumento per fornitura di servizi.

Svantaggi
- Valutazione legale del testo da parte del beneficiario, in assenza di applicazione di una normativa

internazionale;

- Mancato controllo sulla merce da parte del beneficiario;

- Credito sottostante non smobilizzabile dal benificiario;
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- Impossibilità dell'ordinante di "imporre" specifici comportamenti al beneficiario;

- Impossibilità per il compratore/ordinante di contestare, in assenza della richiesta di presentazione

di documenti commerciali, le affermazioni del beneficiario.

1.4 I profili operativi degli strumenti assicurativi nel breve termine

Molto innovative sono le polizze proposte da SaceBt: la polizza Multimarket Globale (il cui funzionamento è assai

simile alle polizze proposte dalle altre compagnie assicurative) e la polizza Multiexport.

La Polizza Multimarket Globale, che copre anche i crediti in Italia, è uno strumento ideato per soddisfare le esigenze

delle imprese italiane che vogliono assicurare il fatturato dilazionato svolto con acquirenti italiani ed esteri. Sono assi-

curabili le vendite di merci e/o servizi con pagamento dilazionato.

La Polizza Multiexport è uno strumento ideato per soddisfare le esigenze delle imprese italiane che effettuano tran-

sazioni ripetute verso uno o un basket limitato di acquirenti esteri (max 10). Sono assicurabili le esportazioni di merci

e/o servizi in tutti i Paesi esteri, con esclusione di quelli chiusi.

Di seguito troviamo le percentuali di copertura (i Paesi sono raggruppati in tre gruppi, in funzione della rischiosità e

sulla base delle Categorie Paesi SACE):

- 1° Gruppo (Paesi di 1° e 2° categoria SACE): copertura 90%

- 2° Gruppo (Paesi di 3°, 4° e 5° categoria SACE): copertura 85%

- 3° Gruppo (Paesi di 6° e 7° categoria SACE): copertura 80%

Per la Polizza Multimarket Globale c'è una copertura Italia standard dell'85%.

Oltre a SaceBt, altre compagnie propongono polizze assicurative di sicuro interesse per gli operatori. Le maggiori

compagnie sono Euler-Hermes, Atradius e Coface.

Come si nota, oggi il mercato propone strumenti assai puntuali ed innovativi per gestire criticamente il rischio di cre-

dito nelle transazioni commerciali internazionali. I corretti approcci ai processi di internazionalizzazione, l'analisi dei

Paesi, dei settori, della concorrenza, ma anche le consegne a destino e le dilazioni di pagamento potranno sicura-

mente consentire alle imprese nazionali, che propongono il made in Italy, presenze stabili sui mercati internazionali

da cui ottenere linfa vitale per il mantenimento del proprio business nel tempo.

1.5 I profili operativi degli strumenti finanziari nel medio lungo termine

Prima di trattare gli aspetti relativi agli strumenti finanziari nel M/Lungo periodo, è opportuno fare due premesse per

meglio comprendere il campo di applicazione delle operazioni medesime.

La prima premessa riguarda l’individuazione temporale delle operazioni a medio lungo termine, ovvero quale è la

durata dell’operazione affinché la stessa possa essere identificata nella categoria delle operazioni a medio termine o

in quella a lungo termine.

Viene generalmente accolto il principio in base al quale la linea di demarcazione tra le operazioni a medio termine e

quelle a lungo termine è rappresentata da una durata dell’operazione medesima di 5 anni; ovvero oltre i cinque anni

l’operazione viene qualificata a lungo termine, mentre al di sotto di tale durata l’operazione viene qualificata a medio

termine.

Più complicato appare il compito di individuare una linea di demarcazione tra le operazioni a medio termine e quelle

a breve termine che non rientrano nel campo di applicazione dell’operatività che viene illustrata in seguito.

Il settore creditizio, almeno quello italiano, identifica il breve termine con le operazioni di durata non superiore ai 12

mesi e analogamente si comporta la SaceBt che prende in considerazione operazioni con dilazione non superiore ai

12 mesi.

Va peraltro segnalato che la vigente normativa fiscale considera operazioni a medio termine quelle di durata non infe-
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riore a 18 mesi e gli accordi internazionali di “CONSENSUS” prendono in considerazione le operazioni di durata non

inferiore a 24 mesi.

Conclusione: il medio termine, a seconda delle finalità che ci si prefigge, inizia tra i 12 e i 24 mesi per terminare a 5

anni.

Altra premessa indispensabile relativamente alle operazioni di export finance a medio lungo termine riguarda la nor-

mativa internazionale vigente ed in particolare le intese di “CONSENSUS” alle quali si uniforma anche il nostro siste-

ma di sostegno dei crediti all’esportazione.

Le agevolazioni finanziarie sempre più aggressive concesse con sostegni pubblici dai produttori dei principali Paesi

industrializzati a partire dalla metà degli anni sessanta hanno reso necessario restituire coerenza al mercato attraver-

so una intesa che rendesse ininfluente l’agevolazione finanziaria nella conclusione della trattativa commerciale con la

controparte estera.

L’intesa venne raggiunta in sede OCSE nell’aprile del 1978 con un protocollo denominato “Arrangement on guidelines

on officially supported Export Credits” che viene comunemente definito “CONSENSUS”.

Si tratta di un protocollo al quale i partecipanti1 aderiscono sulla base di un “Gentelment’s Agreement” che è stato

modificato numerose volte, da ultimo nel dicembre del 2005.

Lo scopo di tale accordo è di annullare gli aspetti finanziari che possono influenzare la conclusione di una trattativa

commerciale che dovrà essere basata esclusivamente su aspetti tecnici e commerciali.

Il “CONSENSUS” si applica alle operazioni con dilazione di pagamento non inferiore a 24 mesi che intendono fruire

del supporto pubblico nelle varie forme previste dalla normativa vigente (contributi in conto interessi, crediti di aiuto,

assicurazione dei crediti) e in sostanza individua alcune caratteristiche alle quali devono uniformarsi le condizioni di

pagamento delle forniture che di seguito vengono esposte in estrema sintesi.

Oggetto della fornitura: beni strumentali, impianti, macchinari e tecnologia.

Quota di pagamento in contanti: non inferiore al 15%, in via anticipata o contro documenti di spedizione.

Durata massima del rimborso: minimo 24 mesi fino ad un massimo di 10 anni in relazione all’ammontare della for-

nitura, alla tipologia della fornitura (macchinari o impianti completi) e alla categoria del Paese importatore.

Rimborso del capitale: in quote uguali in linea di capitale con rate generalmente semestrali (potrebbero anche esse-

re trimestrali o quadrimestrali, ma sono scarsamente applicate).

Tasso di interesse sulla dilazione di pagamento (C.I.R.R., Commercial Interest Reference Rate): non deve supe-

rare quello minimo determinato dall’OCSE in base alla divisa di denominazione del credito e alla durata dello stesso.

Ovviamente l’esportatore è libero di concedere durate più lunghe e tassi di interesse più favorevoli, ma in tali casi deve

rinunciare alla possibilità di ottenere, il supporto pubblico.

I tassi di interesse attualmente praticabili sono riportati nella seguente tabella e sono validi per il periodo dal 15 dicem-

bre 2006 al 14 gennaio 2007.

12
1

Aderiscono al “CONSENSUS” i Paesi aderenti all’OCSE.
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Commercial Interest Reference Rates (CIRRs)

Currency of country                                                                                      15/02/2007               15/01/2007
14/03/2007               14/02/2007

Australian Dollar                                                                                                   7.06                          6.98
Can. Dollar                                              <= 5 years                                             5.03                          4.88   

> 5 to 8.5 years                                     5.03                          4.87         
> 8.5 years                                                                            4.90

Czech Koruna                                                                                                                                      
Danish Krone                                           <= 5 years                                                                             4.88

> 5 to 8.5 years                                     5.02                          4.91
> 8.5 years                                                                            4.89

Hungarian Forint                                                                                                                                   8.47
Japanese Yen                                          <= 5 years                                                                             1.93

> 5 to 8.5 years                                     2.24                          2.21
> 8.5 years                                                                            2.39

Korean Won                                                                                                         6.00                            
New Zealand Dollar                                                                                              7.37                          7.37
Norwegian Krone                                                                                                                            
Polish Zloty                                                                                                          5.97                          5.96
Swedish Krona                                         <= 5 years                                                                             

> 5 to 8.5 years                                     4.91                          4.68
> 8.5 years                                                                            4.69

Swiss Franc                                             <= 5 years                                                                             3.45
> 5 to 8.5 years                                     3.55                          3.47
> 8.5 years                                                                            3.48

UK Pound                                                <= 5 years                                                                             
> 5 to 8.5 years                                                                     
> 8.5 years                                                                            5.73

US Dollar                                                 <= 5 years                                                                             
> 5 to 8.5 years                                     5.75                          5.53
> 8.5 years                                                                            5.54

Euro*                                                       <= 5 years                                                                             
> 5 to 8.5 years                                     5.00                          4.81
> 8.5 years                                                                            4.81
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2. Il sostegno del credito all’esportazione 
nella normativa italiana

La prima normativa italiana in materia di sostegno del credito all'esportazione risale al 1959 ed è stata successiva-

mente più volte modificata fino a giungere all'attuale normativa vigente che si basa sul decreto legislativo n. 143/98,

che deriva sostanzialmente dalla legge 24 maggio 1977 n. 227 (Legge Ossola).

Secondo il decreto legislativo, i destinatari dei contributi possono essere:

- gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero anche per il tramite di

banche nazionali;

- le banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali

o alla controparte estera;

- gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché i committenti esteri di studi,

di progetti e di lavori eseguibili da imprese nazionali.

Tale normativa definisce i criteri e le dinamiche dell'intervento pubblico a sostegno dei processi di internazionalizza-

zione delle imprese italiane operanti nei settori dei beni di investimento. Da una parte la Sace Spa che propone ser-

vizi assicurativi e dall'altra la Simest che propone servizi finanziari. L'intervento congiunto di Sace e Simest, oltre a

consentire alle imprese nazionali di ottimizzare le condizioni di vendita agli operatori esteri, consente anche a questi

ultimi, nel rispetto di specifiche condizioni, di ottenere benefici in termini di dilazioni di pagamento (evitando, ove pos-

sibile, anche l'affidamento bancario) e di tassi di interesse agevolati. Di seguito saranno evidenziate le dinamiche ope-

rative dell'intervento pubblico nell'ambito delle operazioni di Export Financing.

Nota: Il testo del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 viene riportato nella sezione “Allegati”. 
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3. Il credito fornitore e il credito acquirente

Tecnicamente la dilazione di pagamento concessa all’importatore può assumere la forma di credito fornitore o di cre-

dito acquirente.

3.1 Il credito fornitore

Rappresenta la prima forma di credito all’esportazione, è la forma più semplice e tuttora la più diffusa nel regolamen-

to della quota dilazionata del prezzo della fornitura.

La parola stessa definisce la forma del credito: l’esportatore (fornitore) concede all’importatore una dilazione di paga-

mento su tutto o parte del prezzo della fornitura a patto che vengano dettagliate le condizioni di pagamento del con-

tratto di fornitura.

La dilazione concessa all’importatore potrà essere compresa tra pochi giorni e diversi anni. Qualora il fornitore desi-

deri ottenere un sostegno pubblico sulla dilazione di pagamento, la dilazione medesima non dovrà essere inferiore a

24 mesi.

La quota dilazionata dell’importo della fornitura potrà essere rappresentata da titoli di credito (Bill of exchange o

Promissory note), da un semplice bonifico bancario oppure da un credito documentario.

In funzione delle modalità di liquidazione della quota dilazionata del prezzo della fornitura e delle garanzie che lo assi-

stono sarà più o meno agevole per il fornitore smobilizzare il credito.

Fondamentalmente lo smobilizzo dei crediti derivanti all’esportatore da modalità di pagamento della quota dilaziona-

ta dell’importo della fornitura, come sopra indicato, può avvenire con la forma tecnica dello sconto (o anticipazione)

“pro-solvendo”, con quella dello sconto “pro-soluto” nella sua forma più nota definita anche “forfaiting” e con l’ap-

plicazione della nuova tecnica dello “sconto con voltura” della polizza assicurativa SACE.

3.2 Il credito acquirente

L’alternativa al credito fornitore è rappresentata dal credito acquirente nel quale si inserisce, fin dalle prime fasi degli

accordi commerciali, un terzo soggetto.

Questo soggetto è un Istituto di credito italiano o estero che concede all’importatore un finanziamento con lo scopo

di pagare in contanti il prezzo della fornitura dell’esportatore (credito acquirente “tied”).

Il credito acquirente può essere utilizzato anche per assistere il pagamento di numerose trattative commerciali diret-

te verso un determinato Paese; se le trattative commerciali sono state preventivamente identificate avremo la forma

del credito acquirente “multitied”, mentre se le trattative commerciali vengono identificate successivamente al perfe-

zionamento del credito acquirente avremo la forma tecnica del credito “open”.

Nell’impostazione del credito acquirente le conseguenze che abbiamo individuato per il credito fornitore sono assen-

ti in quanto l’esportatore viene pagato in contanti ad espletamento della fornitura. Pertanto non deve avvalersi dei suoi

affidamenti bancari e il rischio credito rimane a carico dell’Istituto di credito.
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4. Il credito fornitore

Il credito fornitore (quello nel quale il fornitore concede al suo cliente estero una dilazione di pagamento) pone all’im-

presa esportatrice il problema di smobilizzare il credito per ottenere il capitale circolante necessario per il funziona-

mento dell’impresa.

L’impresa che ha effettuato una vendita all’estero con pagamento dilazionato, nel medio lungo termine, si presente-

rà al sistema creditizio per ottenere lo smobilizzo del suo credito e tendenzialmente intenderà scaricare sul sistema

medesimo il rischio collegato al pagamento dilazionato del credito.

Il sistema creditizio utilizza due metodologie, tra di esse alternative, per smobilizzare il credito dell’impresa in funzio-

ne delle caratteristiche del credito medesimo.

Se il credito deriva da una transazione commerciale verso un Paese affidabile ed è assistito da una garanzia di pri-

maria banca del Paese dell’importatore, nota sul mercato internazionale, sarà possibile ottenere uno sconto “pro-
soluto” del credito; in caso contrario l’impresa dovrà accontentarsi di uno sconto (o anticipazione) “pro-solvendo”
del credito estero.

4.1 Lo smobilizzo “pro-solvendo”

Rappresenta storicamente la prima forma di smobilizzo del credito differito, ancora oggi massicciamente utilizzata

dalle imprese, soprattutto da quelle che non si sono poste il problema dello smobilizzo del credito in sede di trattati-

va commerciale della fornitura con l’importatore estero.

In questa forma di smobilizzo l’impresa si rivolge alla propria banca e, utilizzando gli affidamenti di cui usufruisce,

chiede che venga smobilizzato il credito attraverso uno sconto del credito medesimo oppure attraverso una anticipa-

zione assistita da cessione del credito differito.

La banca non si assume il rischio del credito differito e l’obbligato principale nei confronti della stessa rimane l’espor-

tatore che pertanto rimarrà coinvolto nel buon esito dell’operazione fino alla sua ultima scadenza.

A questo punto appaiono chiare le conseguenze di questa forma di credito che possono essere così sintetizzate:

- rischio credito: rimane interamente a carico del fornitore e riguarda sia il rischio Paese (inadempienza del Paese

estero) che il rischio controparte (inadempienza dell’importatore);

- rischio cambio: qualora il credito differito venga denominato in divisa diversa dall’euro, il fornitore avrà a proprio

carico il rischio di cambio;

- utilizzo affidamenti bancari: lo smobilizzo verrà effettuato dal sistema bancario attraverso l’utilizzo degli affidamen-

ti bancari concessi all’esportatore che vedrà pertanto limitata la sua capacità di credito nei confronti del sistema;

- struttura del bilancio dell’impresa: il bilancio dell’impresa dovrà conservare tra i crediti quelli nei confronti dell’im-

portatore estero e tra l’indebitamento bancario l’ammontare dello sconto (o dell’anticipazione) ottenuto dalla banca,

con conseguente appesantimento degli indici di caratterizzazione della struttura patrimoniale e finanziaria del bilan-

cio e la perdita della capacità di credito nei confronti del sistema creditizio.

4.2 Lo smobilizzo “pro-soluto”

IL FORFAITING
Nell’ambito del credito fornitore lo smobilizzo “pro-soluto” (definito comunemente “forfaiting”) rappresenta per gli

esportatori italiani il più diffuso strumento di smobilizzo dei crediti provenienti dalla dilazione di pagamento del prez-

zo della fornitura.



Con il termine “forfaiting” si identifica infatti lo smobilizzo “pro-soluto” di un credito che il fornitore ha concesso

all’importatore.

In particolare, l’operazione consiste nell’acquisto da parte di un Istituto finanziario di un credito a medio termine, deno-

minato in divisa liberamente convertibile e rappresentato da titoli di credito cambiari derivanti da esportazione di beni

o prestazione di servizi.

L’operazione di sconto viene definita “pro-soluto” in quanto è senza rivalsa nei confronti del cedente esportatore dei

titoli di credito, il quale riceve, dall’Istituto finanziario, un netto ricavo che rappresenta il prezzo di acquisto dei titoli

medesimi.

Da quel momento l’esportatore cedente dei titoli di credito rimane completamente estraneo al rapporto sottostante e

pertanto sarà per lui ininfluente l’eventuale mancato pagamento dall’estero di una rata di credito rappresentata dai tito-

li di credito.

Premessa indispensabile per giungere ad una operazione di “forfaiting” è la presenza di un contratto di fornitura che

deve prevedere, tra l’altro, le modalità di pagamento del prezzo della fornitura.

La quota dilazionata dovrà essere rappresentata da titoli di credito e dovranno essere indicati dettagliatamente i mec-

canismi attraverso i quali l’esportatore verrà in possesso dei titoli medesimi.

La quasi totalità delle operazioni di forfaiting si concreta in uno sconto di portafogli cambiari, rappresentati da:

- cambiali-tratte accettate (bills of exchange) emesse dall'esportatore ed accettate dal compratore;

- pagherò cambiari (promissory notes) emessi dallo stesso compratore all'ordine dell’esportatore.

Spesso i titoli di credito in questione sono assistiti da garanzia (avallo o lettera di garanzia) da primaria banca del

Paese del debitore principale o da altra banca internazionale.

Sono praticabili anche gli smobilizzi “pro-soluto” di impegni differiti di pagamento assistiti da lettera di credito ed

anche gli impegni di pagamento differiti non cambializzati.

In questo ultimo caso, gli impegni di pagamento devono provenire da imprese di elevato standing internazionale ope-

ranti in Paesi con legislazione e con usi commerciali consolidati nel tempo e ben noti dal mercato internazionale.

L’impiego dei titoli di credito si giustifica con la circostanza che il trasferimento del credito dall’esportatore all’Istituto

finanziario scontante avviene fondamentalmente con la semplice girata “senza ricorso” sui titoli medesimi e consente

allo stesso Istituto finanziario di smobilizzare, a sua volta, il credito sul mercato secondario.

Va inoltre considerato che la grande diffusione di questi strumenti di regolamento a livello internazionale deriva anche

dalla circostanza che sono stati oggetto di una convenzione a livello internazionale, “Convenzione di Ginevra”, alla

quale hanno aderito la gran parte dei Paesi che si sono affacciati sui mercati internazionali.

L’adesione alla Convenzione di Ginevra significa che la legislazione del Paese aderente deve uniformarsi ad alcuni

principi fondamentali che prevedono l’autonomia e l’astrattezza del titolo di credito rispetto alla sottostante operazio-

ne commerciale e, di conseguenza, la possibilità di negoziare il titolo senza entrare nel merito di eventuali dispute sul

contratto commerciale.

La bollatura in Italia dei titoli di credito, in base all’attuale normativa fiscale, è la seguente:

- 12 per mille: per gli effetti emessi in Italia o all’estero e pagabili in Italia;

- 12 per mille: per gli effetti emessi all’estero e pagabili all’estero;

- 6   per mille: per gli effetti emessi all’estero o provenienti dall’estero già

assoggettati alla bollatura all’estero e pagabili all’estero;

- 9   per mille: per gli effetti emessi in Italia e pagabili all’estero;

- 0,051   euro: per ogni 516,46 euro o frazione nel caso di crediti

all’esportazione derivanti da una dilazione di pagamento

non inferiore a 18 mesi dalla data di spedizione.
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Il credito fornitore

4.2.1 Vantaggi e svantaggi del forfaiting

Di seguito vengono sintetizzati i principali vantaggi derivanti da una operazione sconto “pro-soluto”.

Alleggerimento del bilancio aziendale: per effetto della cessione del credito dal bilancio dell’impresa verranno eli-

minati i “crediti verso clienti” e, poiché l’operazione di sconto non comporta alcun impegno dell’esportatore nei con-

fronti dell’Istituto di credito scontante, non verrà iscritto alcun importo tra i “debiti verso banche”, in quanto l’importo

incassato dallo sconto è definitivo. La conseguenza è che l’operazione di sconto risulterà ininfluente rispetto agli indi-

ci di bilancio che continuerà a presentare un livello di affidabilità collegato solo alla struttura aziendale.

Eliminazione dei rischi di credito: l’operazione di sconto comporterà l’eliminazione dei rischi in precedenza eviden-

ziati e pertanto l’impresa, attraverso l’operazione di sconto, avrà trasferito il “rischio Paese” e il “rischio controparte”.

Eventuali inadempienze dall’estero risulteranno interamente a carico dell’Istituto finanziario scontante.

Eliminazione del rischio cambio: dal momento in cui viene effettuato lo sconto dei titoli di credito, il rischio di una

fluttuazione del cambio (qualora il credito non sia denominato in euro) resterà anch’esso a carico dell’Istituto finan-

ziario scontante.

Eliminazione della gestione amministrativa dei titoli di credito: l’incasso alle singole scadenze sarà curato diret-

tamente dall’Istituto finanziario scontante.

Semplicità della documentazione contrattuale con l’Istituto finanziario scontante: tale documentazione si ridu-

ce ad una lettera che viene scambiata tra l’Istituto medesimo e l’esportatore.

Possibilità di smobilizzare crediti anche per importi non elevati: generalmente gli Istituti finanziari presenti sul

mercato sono disponibili a scontare crediti anche di dimensioni modeste, a partire da € 150.000 purché il credito non

sia eccessivamente frazionato. Infatti è proponibile uno sconto “pro-soluto” per una operazione di € 150.000, rappre-

sentata da uno o due titoli di credito, ma appare improbabile che l’Istituto finanziario sia disponibile a scontare una

operazione di pari ammontare rappresentata da 15 titoli di credito di € 10.000 ciascuno.

Possibilità di ricorrere alle agevolazioni finanziarie previste dalla normativa vigente: ottenimento di un contri-

buto in conto interessi da parte della SIMEST che consente all’impresa di ridurre i costi di sconto dell’operazione.

Per contro vengono evidenziati di seguito gli svantaggi per l’impresa collegati ad una operazione di sconto “pro-solu-

to”.

Costi dell’operazione: poiché l’operazione di sconto è strettamente collegata alla valutazione del “rischio Paese” e

del “rischio controparte”, in alcuni casi, in presenza di Paesi particolarmente rischiosi, i costi dello sconto  possono

risultare elevati. A questo proposito va considerato che l’impresa avveduta, avendo notizia dei costi collegati alla suc-

cessiva operazione di sconto, opererà in modo da riversare sul prezzo della merce il maggior costo dello sconto ed

inoltre imposterà le condizioni di pagamento in modo da poter contare sull’intervento contributivo di SIMEST che

alleggerirà il costo dello sconto.

Durata dell’operazione: generalmente la durata di una operazione di sconto “pro-soluto” non deve avere una dura-

ta superiore a 5 anni e, se si intende ricorrere all’intervento contributivo della SIMEST, non deve essere di durata infe-

riore ai 24 mesi.

Difficoltà per Paesi particolarmente a rischio o per crediti non assistiti da garanzia bancaria: alle volte, in pre-

senza di Paesi particolarmente a rischio, non è possibile ottenere uno sconto “pro-soluto” del credito, così come, in

assenza di garanzia di primaria banca del Paese dell’importatore può risultare impossibile lo sconto se l’importatore

medesimo non è di elevato standing.
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4.2.2 La normativa in materia di agevolazioni finanziarie per il forfaiting

Le agevolazioni finanziarie si concretizzano in un contributo in conto interessi che viene accordato dalla SIMEST e

che va a favore dell’esportatore consentendogli una diminuzione del costo dell’operazione di forfaiting.

La normativa attualmente in vigore in materia è costituita dalla legge 24 maggio 1977 n. 227, dal decreto legislativo

31 marzo 1998 n. 143 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale normativa è inoltre integrata da circolari applicative emanate dalla SIMEST: 

- Circolare n. 10/2005 del 13 dicembre 2005
Determinazione del tasso congruo per le operazioni di sconto a tasso fisso;

- Circolare n. 1/2006 del 16 gennaio 2006
Condizioni d'intervento per operazioni di sconto a tasso fisso (Minimum Premium Rates).

Nota: Il testo di queste due circolari viene riportato nella sezione “Allegati”.

In estrema sintesi, queste norme prevedono che:

1) il contributo in conto interessi di SIMEST può essere concesso solo a fronte di sconti pro-soluto di titoli di credito

(cambiali o tratte accettate) emessi a fronte di un contratto commerciale che rispetti la normativa prevista dal

Consensus, cioè un ammontare di credito dilazionato non eccedente l’85% del valore contrattuale, titoli di credito

aventi scadenze semestrali (sono ammesse anche scadenze mensili, bimestrali, trimestrali e quadrimestrali anche se

scarsamente applicate) a decorrere dalla data di spedizione dei materiali oggetto della fornitura, importi uguali in linea

di capitale maggiorati degli interessi calcolati sul debito residuo in misura non inferiore a quella stabilita mensilmente

dall’OCSE (tassi C.I.R.R., Commercial Interest Reference Rate);

2) le operazioni ammissibili all’agevolazione devono prevedere una dilazione di pagamento compresa fra un minimo

di 2 e un massimo di 5 anni;

3) sono ammissibili le operazioni relative a forniture di origine italiana o comunitaria (con alcuni limiti) di macchinari e

impianti, studi, progettazioni e lavori, servizi o attività ad esse collegate, semilavorati e/o beni intermedi destinati in via

esclusiva ad essere integrati in beni di investimento. Non sono ammissibili i beni di consumo, anche se durevoli, le

materie prime e le scorte.

Nelle operazioni di sconto a tasso fisso, l’intervento contributivo concesso da SIMEST è riconosciuto quale differenza

tra il valore attuale al tasso agevolato del credito scontato ed il netto ricavo dello stesso al tasso di sconto (ossia quel-

lo applicato dall’Istituto finanziario scontante). In altre parole, il contributo in conto interessi concesso dalla SIMEST

ha tendenzialmente lo scopo di coprire la differenza tra il tasso di sconto praticato dall’Istituto finanziario scontante e

il tasso di interesse applicato alla dilazione di pagamento.
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Il credito fornitore

4.2.3 I protagonisti di una operazione di forfaiting

Prima di esaminare le varie fasi di una operazione di sconto pro-soluto, vediamo quali sono i protagonisti:

- l'esportatore/venditore è il cedente dei titoli di credito che derivano dal contratto commerciale e che rappresenta-

no la quota differita del prezzo della fornitura (massimo 85% del prezzo contrattuale). La cessione dei titoli avviene

pro-soluto, ossia con una girata contenente la clausola “senza ricorso” oppure “without recourse” senza successiva

possibilità, da parte dell’Istituto finanziario scontante, di ricorrere sull’esportatore in caso di mancato pagamento di un

titolo di credito;

- l’importatore/compratore e la banca garante (con avallo o con lettera di garanzia): sono gli obbligati cambiari

principali dei titoli di credito;

- il forfaiter è l’Istituto finanziario scontante che acquista i titoli di credito e li gestisce tenendoli in portafoglio fino alla

scadenza. L’Istituto finanziario può cedere a sua volta ad un altro Istituto i titoli di credito, dando così vita ad un mer-

cato secondario del rischio di credito commerciale. I principali Istituti finanziari che effettuano operazioni della specie

sono presenti sul mercato finanziario di Londra, Francoforte e Zurigo; anche le banche italiane sono da tempo abili-

tate ad effettuare questa tipologia di operazioni, ma a quanto risulta l’operatività nel settore è praticamente nulla.

- la banca italiana dell’esportatore intermediaria che svolge le seguenti funzioni:

- riceve i titoli di credito dall’estero, li detiene in “trustee” sulla base delle istruzioni ricevute

dall’importatore (o dalla banca di quest’ultimo) e li libera di volta in  volta che avviene una

spedizione della merce contro presentazione dei documenti attestanti l’avvenuta spedizione

dei materiali oggetto della fornitura;

- richiede per conto dell’esportatore, l’intervento di contributo interessi da parte di SIMEST

(tale intervento può essere richiesto anche direttamente dall’esportatore);

- controlla la corrispondenza fra la documentazione presentata e i requisiti previsti nella lettera

di sconto;

- una volta ceduti gli effetti all’Istituto scontante, accredita all’esportatore il netto ricavo di sconto

e, in seguito, l’eventuale contributo in conto interessi erogato dalla SIMEST.

4.2.4 L'iter di una operazione di forfaiting

Anche se ogni operazione possiede le proprie peculiarità, gli schemi e le procedure che caratterizzano le operazioni

di questo tipo sono ricorrenti e sono riconducibili ad alcuni passaggi caratteristici che vengono di seguito individuati.

Negoziazione del contratto commerciale: durante tale fase l’esportatore, se ritiene possa esservi il rischio di

improvvisa chiusura del mercato legato all’aumento della rischiosità degli obbligati cambiari principali, può richiedere

a un Istituto finanziario l’impegno “a fermo” di scontare pro-soluto, a determinate condizioni di prezzo pattuite, i titoli

di credito rivenienti dal contratto commerciale. L’impegno ha una validità che in genere non supera i 6 mesi, durante

i quali l’esportatore ha tempo per concludere il contratto commerciale; a fronte dovrà corrispondere all’Istituto finan-

ziario una commissione (commitment fee) per il rischio dallo stesso assunto.

L’esportatore avrà così la possibilità di predeterminare i costi dell’operazione di smobilizzo pro-soluto, nonché l’enti-

tà del contributo in conto interessi che presumibilmente verrà concesso dalla SIMEST.
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Firma del contratto commerciale: sembra opportuno ricordare che tale contratto, per quanto riguarda le condizioni

di pagamento, dovrà rispettare i termini di “Consensus” ed è altresì opportuno rammentare che una precisa individua-

zione dei termini contrattuali, quali i tempi e la documentazione richiesta, renderà più agevole la conclusione dell’ope-

razione di sconto.

Stipula del contratto di sconto: tale contratto ha in genere la forma di una semplice lettera che riassume, oltre le

caratteristiche principali del contratto commerciale e gli effetti, le condizioni dello sconto (tassi d’interesse, commissio-

ni, documentazione da presentare). La lettera inviata dall’Istituto finanziario all’esportatore, e da quest’ultimo accetta-

ta, rappresenta il contratto di sconto.

Si precisa che per avere una quotazione da un forfaiter è opportuno segnalare i seguenti riferimenti:

- ammontare e scadenza degli effetti;

- moneta in cui sono espressi gli effetti (di solito si scontano USD, EUR, SFR);

- nome e Paese dell'importatore;

- nome e Paese del garante; 

- tipo di cambiale (pagherò o cambiale tratta);

- tipo di garanzia (avallo o lettera e in alternativa anche LC);

- tipo di merce oggetto della fornitura;

- data prevista di consegna della merce;

- data prevista di consegna del portafoglio;

- tempistica di regolamento.

Con il rilascio del proprio commitment il forfaiter si obbliga a scontare il portafoglio cambiario dell’esportatore al tasso

pattuito. Tale tasso è generalmente pari ad uno spread sui cosiddetti matching Libors, cioè sul costo della raccolta al

momento effettivo dello sconto.  Oltre all’indicazione del tasso e dello spread, il forfaiter indica anche quale delle

seguenti formule utilizzerà per calcolare lo sconto:

1. Simple Discount to Yield;  

2. Discount to Yield Compounded Annually;

3. Discount to Yield Compounded Semi-Annually;

4. Straight discount.

Si segnala che l’uso di una formula piuttosto che un’altra porta, anche ipotizzando le stesse condizioni di sconto, a

risultati sensibilmente diversi. Per esempio, il valore netto di 1.000.000 USD in scadenza a 850 giorni con tasso di

sconto al 10% sarà il seguente in base alla formula di sconto utilizzata:

Simple Discount to Yield: USD 808.988,76

Discount to Yield Compounded Annually:                        USD 797.770,88

Discount to Yield Compounded Semi-Annually:               USD 794.060,94

Straight discount: USD 763.888,89

Fonte: TFI

Deposito dei titoli di credito: i titoli che rappresentano i crediti dilazionati vengono depositati presso la banca italia-

na che svolgerà le funzioni di “trustee”.

Infatti è opportuno che il rilascio dei titoli di credito sia anticipato rispetto alla spedizione della fornitura. L’esportatore,
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in questo modo può agevolmente entrare in possesso dei titoli medesimi contemporaneamente all’espletamento della

fornitura, contro presentazione di idonea documentazione concordata tra esportatore ed importatore.

Spedizione dei materiali: in occasione della spedizione l’esportatore presenta alla banca “trustee” la documentazio-

ne concordata con l’importatore per ottenere la liberazione del titoli di credito che verranno girati “senza ricorso”

all’Istituto finanziario scontante.

Sconto dei titoli di credito: l’Istituto finanziario scontante provvede ad effettuare l’operazione di sconto e ad accre-

ditare il netto ricavo all’esportatore.

Richiesta di contributo alla SIMEST: l’esportatore (oppure la sua banca) richiede alla SIMEST la concessione del-

l’eventuale contributo in conto interessi in quanto spettante.

La gran parte delle operazioni di forfaiting viene realizzata nelle due principali divise (euro e dollaro). Le operazioni

in lire sterline, franchi svizzeri, yen giapponesi sono sempre più rare mentre eccezionali sono le operazioni denomi-

nate in altre divise convertibili.

E’ opportuno concludere le trattative commerciali nelle due principali divise sopra menzionate, soprattutto per evitare

l’estrema volatilità, in termine di tassi, delle divise presenti nei mercati più “sottili”. Può infatti accadere che il tasso

concordato sulla dilazione di pagamento, giudicato congruo al momento della conclusione del contratto commercia-

le, risulti, al momento dello sconto, insufficiente per coprire tutti gli oneri finanziari collegati all’operazione.

La tipica fornitura il cui credito viene smobilizzato sul mercato del forfaiting è quella relativa a macchinari e in gene-

re a beni capitali, più raramente quella relativa a impianti.

Qualsiasi esportatore può ricorrere allo sconto “pro-soluto” indipendentemente dalle dimensioni aziendali purché la

fornitura riguardi beni strumentali e il rischio collegato alla dilazione di pagamento sia ritenuto accettabile dall’Istituto

finanziario scontante.

Le varie fasi dell’operazione di forfaiting possono essere così schematizzate:

Fonte: Elaborazione interna
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La prima fase prevede che il compratore e l’acquirente stipulino tra di loro un contratto di fornitura a cui segue la sti-

pula del contratto di forfaiting (ovviamente l’esportatore avrà avuto cura di verificare a priori la disponibilità del forfai-

ter a scontare pro-soluto i titoli provenienti dall’operazione). A questo punto il compratore emette i titoli, li fa avallare

dalla sua banca (che deve essere gradita al forfaiter) che li consegnerà alla banca dell’esportatore dandole il manda-

to di consegnarli al venditore dietro presentazione dei relativi documenti di spedizione della merce. Successivamente

l’esportatore consegnerà i titoli al forfaiter che effettuerà la prestazione di pagamento pro-soluto.

4.2.5 Esempio di una operazione di forfaiting

Si analizza di seguito una operazione di forfaiting proposta dalla Società Mezra Forfaiting di Londra.

Per motivi didattici sono state utilizzate due formule di sconto diverse al fine di coglierne le relative differenze.

REFERENCE: 2002/0001                         

COUNTRY: China                                    

EXPORTER: Name of exporter

IMPORTER: Name of importer

GUARANTOR: Bank of China, Beijing

DISCOUNT
TO YIELD

BILL     MATURITY     WEEK-     GRACE     TOTAL     PRINCIPAL     INTEREST       BILL                 STRAIGHT            COMPOUNDED      
No. DATE             ENDS       DAYS        DAYS                                                    AMOUNT          DISCOUNT           SEMI-ANNUALLY

1        30-giu-03           0              7              188        100.000,00       18.150,00       118.150,00          114.293,71             114.412,24

2        31-dic-03           0              7              372        100.000,00       11.500,00        111.500,00         104.298,95             104.629,46

3        30-giu-04           0              7              554        100.000,00         9.100,00       109.100,00           98.606,70               99.241,84

4        31-dic-04           0              7              738        100.000,00         6.900,00       106.900,00           93.203,43               94.229,76

5        30-giu-05           0              7              919        100.000,00         4.525,00       104.525,00           87.848,18               89.329,89

6        31-dic-05           2              7           1.105        100.000,00         2.300,00       102.300,00           82.674,73               84.691,93

7

8

9

10

Totals Commitment Fee     -----------------  -----------------  ---------------------  ---------------------  -------------------------
Net Proceeds                600.000,00      52.475,00 652.475,00 580.925,70             586.535,12

-2.000,92 -2.000,92

578.924,78            584.534,20

Fonte: Mezra Forfaiting 
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CURRENCY                                  US $
TOTAL TO BE FINANCED        600.000,00
COMMITMENT DATE                 30-set-02
ISSUE DATE  31-ott-02
DISCOUNT DATE 31-dic-02
GRACE DAYS  7
S.D. RATE (P.A.) 6,25000
D.T.Y.C.S.A. RATE (P.A.) 6,25000
COMMITMENT FEE (P.A.) 1,20000

INTEREST PAYABLE
BY IMPORTER

LIBOR               2,50000
MARGIN            2,00000

------------
4,50000

------------
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Le esigenze cui si vuole fare cenno sono quelle relative alla necessità da parte dell’operatore estero di non intaccare gli affidamenti bancari di cui
dispone con garanzie di avallo o altro, al fine di poterli adeguatamente sfruttare per accompagnare lo sviluppo della sua attività aziendale, oppure,
come talvolta accade in alcuni Paesi, il costo della garanzia, sovente accompagnato dalla richiesta di un significativo “collaterale”, rendono l’operazio-
ne non valida sotto il profilo economico, tra l’altro con la frequente presenza di una concorrenza di altri Paesi occidentali (Francia, Germania, Spagna,
ecc.) in grado di offrire dilazioni di pagamento anche in assenza di garanzia bancaria.

Come si nota, l’importo dell’operazione è di 600.000 USD, la banca garante è la Bank of China di Pechino, la dilazio-

ne proposta è di 3 anni con sei rate semestrali di quota capitale costante e quota interessi decrescente. Gli interessi

da applicare al cliente acquirente sono fissati al tasso del 4,5%, mentre sono indicati due tassi di sconto (Straight

Discount Rate & Discount to Yield Coumponded Semi-Annually) quotati al 6,25%. Per prima cosa calcoliamo gli inte-

ressi con la formula  I=C*i*t, nel nostro esempio avremo: 600.000 *4,5%*242/360 = 18.150, che è il primo valore della

colonna Interest. Si segnala che sono indicati 242 giorni in quanto sono i giorni che vanno dal 31ottobre (issue date)

al 30 giugno (data della prima quota). Con lo stesso procedimento si calcolano gli altri importi della colonna Interest.

La colonna Bill Amount non è altro che la somma della colonna Principal (quota costante di capitale 600.000/6 rate)

e della colonna Interest. A questo punto dobbiamo effettuare lo sconto utilizzando le formule indicate: Straight

discount: NV = N * (1 - R/100 * D/360), dove NV è il valore netto, R sta per Rate (tasso) e D per Days (giorni):

118.150*(1-6,25/100*188/360) = 114.293,71 che è il primo valore della colonna Straight Discount. Con lo stesso pro-

cedimento calcoliamo gli altri valori. Si segnala che il valore 188, riferito ai giorni, include anche i 7 giorni di grazia.

Ora calcoliamo anche lo sconto con la formula  Discount to Yield Compounded Semi-annually: NV = N / [(1 + R/100

* 183/360)^x1* (1 + R/100 * 182/360)^x2 * (1 + R/100 * D/360)], dove NV è il valore netto, R sta per Rate (tasso), D

per Days (giorni), x1 è il numero di periodi di 183 giorni nei 372 considerati (colonna Total Days, secondo valore) e

x2 è il numero di periodi di 182 giorni nei 272 considerati: 118.150/[(1 + 0,0625 * 183/360)^1* (1 + 0.0625*182/360)^0

*(1 + 0,0625*5/360)] =114.412,24. Con lo stesso procedimento calcoliamo gli altri valori. Calcolata la Commitment

Fee: 652.475*1,2%*92/360, (92 gg: dal 30 settembre Commitment Date al 31 dicembre (Discount Date), possiamo

rilevare che il Net Proceeds è pari a USD 578.924,78 nel caso in cui si utilizzi lo Straight Discount e a USD 584.534,20

nel caso in cui si utilizzi il Discount to Yield Compounded semi-annually. Dunque, a fronte di una vendita per 600.000

USD, l’esportatore incassa a vista e pro-soluto gli importi indicati, consentendo all’acquirente di ottenere una dilazio-

ne pluriennale, sebbene debba pagare una quota interessi e farsi avallare i titoli emessi. Si noti che l’indicazione delle

due formule per il calcolo dello sconto è solo un esercizio di carattere didattico. I Forfaiters propongono sempre una

sola formula di sconto.

NV = Net Value

N = Nominal Value of the debt

R = Rate

X1 = Number of complete 183 day periods

X2 = Number of complete 182 day periods

D = Days

^    = elevato a

4.3 Lo smobilizzo pro-soluto con "voltura" della polizza SACE

Da qualche tempo l’ “export credit” ha messo a disposizione degli esportatori un nuovo strumento che consente lo

sconto “pro-soluto” del credito, almeno per la quota del credito stesso coperto da assicurazione SACE.

Prima di addentrarci nella descrizione e nel commento degli aspetti più significativi del nuovo strumento, viene con-

siderata necessaria una premessa che dovrà essere sempre presente nelle considerazioni che la lettura di questo

capitolo ci condurrà.

Lo strumento si rivolge ovviamente ai produttori di beni strumentali e alla frequente esigenza di offrire agli acquirenti

esteri condizioni di pagamento che prevedono dilazioni anche pluriennali.

Come noto, in passato tali dilazioni di pagamento erano prevalentemente assistite da garanzia bancaria (avallo o let-

tera di garanzia), ma l’evoluzione dei mercati ha comportato la sempre maggiore rarefazione delle garanzie della spe-

cie.

Ovviamente in presenza di una garanzia di primaria banca estera, in linea generale, risulterà preferibile ricorrere ad

uno sconto “pro-soluto” secondo i canoni tradizionali del mercato del “forfaiting” ma nel caso in cui non sia possibile
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ottenere una garanzia bancaria e non si intenda perdere la possibilità di una vendita, il ricorso allo strumento in que-

stione rappresenta una valida alternativa alla rinuncia all’acquisizione di un ordine di fornitura. Fatta questa premes-

sa proviamo a percorrere le tappe necessarie al nostro esportatore per giungere alla meta.

La prima domanda che il nostro esportatore deve porsi di fronte al rifiuto dell’importatore di offrire una garanzia ban-

caria è se tale rifiuto deve essere posto in relazione ad obiettive esigenze2 ovvero ad un insufficiente livello di affida-

bilità dello stesso, tale che il sistema bancario del suo Paese non è in grado di prestare la garanzia richiesta.

L’operatore che si chiede quali possibilità di successo avrà una richiesta di copertura assicurativa SACE dovrebbe

porsi questa preliminare domanda e se la risposta risulta coerente con una delle ipotesi formulate nella nota 2 oppu-

re con altre realtà ugualmente valide, le possibilità di successo saranno elevate; se, al contrario, si tenterà di addos-

sare alla SACE rischi che altri non intendono assumere, le possibilità di successo saranno assai limitate.

4.3.1 Conclusione del contratto commerciale

Vediamo ora quali sono le clausole che il contratto di fornitura dovrà contenere affinché sia possibile ottenere una

copertura assicurativa SACE ammissibile allo sconto con “voltura”. In linea generale la contrattualistica di questo set-

tore è assai dettagliata per quanto attiene le componenti tecniche del bene strumentale da fornire, ma appare soven-

te carente per alcuni aspetti che pure dovrebbero essere sempre presenti nei contratti di fornitura di questa tipologia

di beni. Innanzitutto occorre tenere presente che le condizioni di pagamento devono rispettare le norme del

“Consensus” e quindi prevedere una quota anticipata non inferiore al 15% del prezzo della fornitura e l’85% dilazio-

nato (con un minimo di 24 mesi, in funzione del Paese importatore e della tipologia di bene fornito) in rate al massi-

mo semestrali, maggiorate degli interessi ad un tasso non inferiore3 al C.I.R.R.4.

Il contratto dovrà prevedere che la quota di credito differito sia rappresentata da “promissory notes” oppure “bills of

exchange” redatte su formato internazionale ed è inoltre necessario avere le seguenti avvertenze:

- chiedere che le firme apposte sulle “promissory notes” o sulle “bills of exchange” siano autenticate
da primaria banca del Paese di provenienza la quale dovrà altresì certificarne la regolarità dei poteri;

- individuare con esattezza nel contratto di fornitura le modalità di liberazione delle “promissory
notes” o delle “bills of exchange” (ad esempio stabilire che la consegna delle “promissory notes”

o delle “bills of exchange” avvenga contro presentazione di una serie di documenti attestanti

l’avvenuta spedizione dei materiali oggetto della fornitura5.

Altro aspetto di rilevante importanza da valutare con estrema attenzione è rappresentato dalla circostanza che il Paese

dell’emittente degli effetti cambiari abbia aderito alla Convenzione di Ginevra in materia di titoli di credito6.

L’adesione alla Convenzione di Ginevra rappresenta (fatta la debita eccezione riportata nella nota 5) un elemento indi-

spensabile affinché le caratteristiche dell’operazione presentino gli elementi necessari per una corretta costruzione

dell’operazione finanziaria. Altra clausola di rilevante importanza è la presenza nel contratto di fornitura di una clauso-

la che identifichi esattamente i termini di resa merci secondo quanto stabilito in proposito dalla normativa contenu-

ta negli INCOTERMS 2000; la clausola dovrà inoltre contenere l’indicazione precisa dei termini entro i quali dovrà

essere consegnato il macchinario oppure l’impianto oggetto della fornitura .

A quest’ultimo proposito occorre osservare che il contratto di fornitura dovrà prevedere una clausola nella quale l’im-

portatore, dopo aver preso in consegna il macchinario fornito, dichiari se lo stesso è o meno conforme alle specifiche

tecniche del contratto medesimo e denunci le eventuali difformità.
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Il tasso di interesse relativo alla dilazione di pagamento può essere superiore a quello determinato dalle norme di “Consensus”, ma occorre tenere pre-
sente che la polizza di assicurazione SACE limiterà la copertura assicurativa agli interessi calcolati a tasso C.I.R.R.
4C.I.R.R. significa Commecial Interest Reference Rate ed è il tasso determinato mensilmente in sede OCSE valido dal 15 di un mese al 14 del mese
successivo. Quindi il tasso minimo da applicare al singolo contratto di fornitura sarà in funzione della data sotto la quale lo stesso contratto sarà sotto-
scritto.
5Qualora sia possibile è auspicabile che la consegna delle promissory notes rappresenti una delle condizioni necessarie per l’entrata in vigore del con-
tratto di fornitura. Al fine di contemperare le esigenze dell’esportatore e la certezza per l’importatore che i titoli di credito non siano liberati prima della
materiale esportazione dei beni oggetto della fornitura, sarà sufficiente che l’entrata in vigore del contratto di fornitura sia preceduta dalla conferma da
parte di una banca italiana di avere ricevuto in “trustee” dall’importatore i titoli di credito con istruzioni di liberarli contro presentazione di documenti in
regola che attestino l’avvenuto espletamento della fornitura.
6A questo proposito va precisato che il numero dei Paesi aderenti alla Convenzione di Ginevra risulta relativamente modesto anche se vi aderiscono la
gran parte dei Paesi con i quali esiste un significativo interscambio commerciale con l’Italia; va comunque considerato che, qualora un Paese non ade-
risca alla Convenzione di Ginevra, può essere comunque considerato ai fini della copertura assicurativa SACE purché le norme adottate da quel Paese
in materia di titoli di credito rispettino sostanzialmente i principi sanciti dalla Convenzione di Ginevra (letteralità ed autonomia dei titoli di credito) e sia
presentata una “legal opinion” attestante il rispetto di tali principi.
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Spesso l’esportatore, al fine di evitare da parte dell’acquirente possibili richieste di riduzione del prezzo della fornitura (oppure richieste di materiali
addizionali) quale contropartita per una dichiarazione di accettazione della fornitura che preclude in sostanza la possibilità di future contestazioni sulla
correttezza della fornitura espletata, chiede se il verbale di accettazione della fornitura può essere redatto all’atto della consegna nella fabbrica del-
l’esportatore medesimo. La risposta è affermativa in tutti quei casi in cui l’operatore estero si fa carico del trasporto e dell’installazione nella fabbrica
di destinazione del materiale oggetto della fornitura, mentre non può che essere negativa tutte le volte che la responsabilità del montaggio e della
messa in marcia del bene strumentale è a carico del fornitore italiano.
8Alcuni Paesi non aderiscono alla Convenzione di New York e, in tal caso, è necessario far valutare la reale situazione da un legale del Paese mede-
simo. Tale legale dovrà essere incaricato (dalla SACE medesima o dall’esportatore in accordo con SACE) di valutare se un lodo arbitrale tenuto in un
Paese aderente a tale Convenzione è immediatamente eseguibile nel Paese in questione.
9Spesso, allorquando le probabilità di conclusione della trattativa commerciale sono elevate, pare opportuno non attendere la formale sottoscrizione
del contratto commerciale per intrattenere la SACE in merito alla concessione della copertura assicurativa. Esiste infatti un’ apposita procedura deno-
minata “promessa di garanzia” con la quale è possibile ottenere, prima ancora della conclusione della trattativa commerciale e sempre che le princi-
pali caratteristiche dell’operazione siano state definite, una promessa della SACE di concedere la copertura assicurativa nei sei mesi successivi (tale
infatti è la validità temporale della promessa rilasciata) quando si concluderà la trattativa commerciale. La procedura comporta solo spese di apertura
dossier presso SACE ed è totalmente gratuita per la piccola e media impresa (le caratteristiche della piccola e media impresa sono: non oltre 250
dipendenti, fatturato non superiore a € 40 milioni, totale attivo di bilancio non superiore a € 27 milioni e indipendenza da altre imprese che non abbia-
no tale caratteristiche).

Nel caso in cui l’oggetto della fornitura sia un impianto con responsabilità del montaggio e della messa in marcia a

carico dell’esportatore italiano, sarà contrattualmente necessario prevedere la redazione di un verbale di accettazio-
ne, sottoscritto dalle parti coinvolte con l’indicazione delle eventuali difformità riscontrate oppure con dichiarazione

che tutto è conforme alle specifiche tecniche contrattualmente pattuite7.

Ultima avvertenza che coinvolge il contratto di fornitura è la presenza nel contratto medesimo di una clausola com-
promissoria nella quale sia stabilito che la risoluzione di eventuali controversie sarà affidata ad un lodo arbitrale.

Viene lasciata alle parti la più ampia libertà nell’individuare la sede ove si dovrà tenere l’eventuale lodo arbitrale; sarà

invece necessario accertarsi che il Paese dell’importatore abbia aderito alla Convenzione di New York8 in materia di

esecutività dei lodi arbitrali celebrati presso le Camere di Commercio Internazionali all’uopo organizzate.

A questo punto il nostro contratto di fornitura conterrà tutte le clausole per renderlo assicurabile con una polizza SACE

che possa essere “volturata” a favore della banca scontante gli effetti.

4.3.2 Richiesta di copertura assicurativa alla SACE

Contratto alla mano9 l’esportatore provvederà a richiedere alla SACE la copertura assicurativa compilando un appo-

sito modulo di richiesta facilmente scaricabile dal sito dell’Ente assicurativo su internet.

Si ritiene utile formulare alcune raccomandazioni che consentiranno da un lato di gestire in modo appropriato la

copertura assicurativa e dall’altro di facilitare i compiti di SACE nella valutazione del rischio da acquisire.

In particolare, appare innanzitutto opportuno tenere presente che la SACE, in linea generale, indennizza i sinistri in

Euro e pertanto se la denominazione del prezzo della fornitura e del credito differito è in divisa diversa dall’Euro, al

fine di evitare di incorrere in rischi di cambio, è indispensabile chiedere di corrispondere il premio assicurativo nella

stessa divisa di denominazione del credito, al fine di ottenere i relativi indennizzi nella stessa divisa.

Inoltre occorre chiedere che la copertura assicurativa non preveda uno “scoperto obbligatorio”, la cui presenza inibi-

rebbe la possibilità di “volturare” la polizza di assicurazione a favore della banca scontante.

Qualora l’esportatore abbia già raggiunto con la banca un accordo per lo sconto “pro-soluto” del credito è opportuno

chiedere, fin dalla fase di emissione della polizza, l’emissione della relativa appendice di “voltura” a favore della

banca.

In sede di richiesta di copertura assicurativa sarà opportuno, al fine di facilitare l’esame del rischio da assumere da

parte di SACE, fornire all’Ente assicurativo tutto il corredo informativo sul conto dell’importatore di cui l’esportatore

dispone o è in grado di reperire.

Sarà pertanto opportuno riferire a SACE circa le eventuali precedenti operazioni commerciali concluse con lo stesso

importatore e/o con aziende appartenenti allo stesso gruppo estero e riferire circa la regolarità dei pagamenti effet-

tuati.

Quando, come sovente avviene in questa tipologia di operazioni, manca la garanzia di banca estera la produzione

dei bilanci dell’importatore estero relativi agli ultimi tre esercizi rappresenta per la SACE una base per iniziare l’esa-

me del rischio da assumere.
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L’emissione della polizza assicurativa è subordinata al rilascio da parte dell’esportatore di una lettera nella quale

l’esportatore medesimo dichiara di avere rispettato la normativa straniera e italiana applicabile al contratto commer-

ciale e/o alla relativa garanzia, ivi compresa evidentemente, la legge 300 del 2000 in materia di corruzione nei con-

tratti internazionali.

In tale lettera l’esportatore si impegna a rimborsare a SACE l’intero ammontare versato da quest’ultimo a titolo di

indennizzo in caso di condanna definitiva per illeciti penali commessi dallo stesso esportatore ai fini dell’acquisizione

del contratto commerciale oggetto della copertura assicurativa.

Qualora, come è implicito nella natura stessa dell’operazione, l’esportatore chieda alla SACE l’emissione dell’appen-

dice di “voltura” a favore della banca scontante, l’Ente assicurativo chiederà il rilascio di una seconda lettera di impe-

gno.

In questa seconda lettera l’esportatore si impegnerà a rifondere alla SACE gli indennizzi eventualmente corrisposti alla

banca scontante nel caso in cui il mancato pagamento di una o più rate da parte dell’importatore sia attribuito dallo

stesso ad un espletamento scorretto della fornitura da parte dell’esportatore10.

Questa seconda lettera di impegno verrà restituita all’esportatore e perderà pertanto ogni effetto nel momento in cui

lo stesso presenterà il verbale di accettazione dell’impianto fornito o, più semplicemente, una dichiarazione dell’espor-

tatore nella quale quest’ultimo dichiari che la fornitura è stata espletata secondo le specifiche tecniche previste dal

relativo contratto commerciale.

Per completezza si ritiene utile riportare di seguito i criteri e i requisiti per la “voltura” della polizza SACE risultanti dalla

"Guida al credito fornitore” pubblicata dalla SACE medesima (www.sace.it).

CRITERI PER “LA VOLTURA”

1) Copertura del Rischio del Credito.

- Credito dilazionato rappresentato da effetti cambiari cambiari.

- Previsione nel contratto commerciale dei seguenti aspetti:

- termini di resa delle merci soggetti agli Incoterms 2000;

- modalità di liberazione degli effetti cambiari;

- clausola compromissoria che stabilisca la devoluzione di eventuali controversie ad un foro

arbitrale ubicato in un Paese che abbia aderito alla Convenzione di New York del 10 Giugno

1958 (riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri), sempre ché il Paese del debitore abbia

aderito a detta Convenzione.

- La clausola compromissoria dovrà stabilire espressamente:

- legge/regolamento di procedura applicabili all'arbitrato;

- numero di arbitri e modalità di nomina;

- sede dell'arbitrato;

- lingua ufficiale del giudizio arbitrale;

- legge applicabile al contratto.

2) Applicazione, ai titoli di credito ceduti, del Diritto di un Paese che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra citata

o di altro ordinamento giuridico che ne abbia recepito i principi.
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10

Spesso l’esportatore ritiene tale impegno eccessivamente gravoso e vede, nella possibilità di SACE di chiedere la restituzione dell’indennizzo corri-
sposto alla banca, uno svilimento dell’operazione di sconto “pro-soluto” che risulterebbe, verificandosi tale circostanza, assai più vicina ad una opera-
zione di sconto “pro-solvendo”. Peraltro questa circostanza deve essere immediatamente ridimensionata in quanto tale eventualità si potrà verificare
solo prima della presentazione del verbale di accettazione della fornitura che verosimilmente verrà sottoscritto subito dopo la consegna dei macchina-
ri oggetto della fornitura e presumibilmente anteriormente alla scadenza della  prima delle rate di credito.
Comunque la presenza di una contestazione da parte dell’importatore sul corretto espletamento della fornitura non legittima la SACE a chiedere imme-
diatamente all’esportatore la restituzione dell’indennizzo eventualmente corrisposto alla banca scontante, sempre che l’esportatore dimostri di avere
fatto ricorso al lodo arbitrale per dirimere la controversia sorta tra le parti.
Solo qualora l’esportatore risulti soccombente nel lodo arbitrale, la SACE avrà titolo per chiedere la restituzione dell’indennizzo corrisposto alla banca
scontante.
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REQUISITI PER “LA VOLTURA”

1) Assicurazione valida ed efficace.

2) Dal momento che la cessione dei titoli di credito viene di norma effettuata dopo l’integrale adempimento delle obbli

gazioni contrattuali da parte dell'esportatore:

- esistenza di un verbale di accettazione e/o positivo collaudo da parte dell’acquirente ovvero

acquisizione di una dichiarazione dello stesso acquirente attestante la corrispondenza della

merce resa a quanto contrattualmente pattuito;

- attestazione per iscritto dell’esportatore, sotto la sua responsabilità ai sensi e per gli

effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che

non esistono controversie in corso derivanti o comunque connesse con il contratto.

3) Cessione dei crediti pro-soluto dall’esportatore ad una banca o primaria società finanziaria nazionale o estera

("l’Istituto scontante"), previa positiva valutazione del cessionario da parte di SACE, con esplicita assunzione della

garanzia dell’esistenza del credito.

4) In caso di “bills of exchange” saranno inoltre necessari:

- l’accettazione del trattario;

- l'indicazione nella cambiale del traente/esportatore/girante/scontatario come prenditore;

- nel contratto di sconto, l'impegno da parte del giratario a non esercitare l'azione di regresso

cambiario nei confronti del traente e l'impegno ad ottenere analoga dichiarazione dagli altri

soggetti ai quali l’operazione fosse in seguito ceduta;

- la dichiarazione nella quale il giratario attesti di essere divenuto portatore di buona fede dei titoli

di credito a seguito dell'operazione di sconto.

5) Verifica dell'Istituto scontante circa la regolarità e validità formale dei titoli di credito oggetto di cessione.

6) Dichiarazione dell’Istituto scontante sullo stato dei propri rapporti con l'esportatore.

7) Impegno dell’esportatore, espressamente previsto nel contratto di sconto, ad assicurare la necessaria collabora-

zione all'Istituto scontante per l’adempimento degli obblighi ed oneri relativi alla trasmissione di documenti ed infor-

mazioni previsti dalla Polizza, nonché degli obblighi e degli oneri gravanti sull’esportatore quale parte del contratto

commerciale, con specifico, ma non esclusivo, riferimento alla probazione dell’eventuale sussistenza di sinistri e del

relativo ammontare indennizzabile.

8) Impegno dell'Istituto scontante di voler succedere negli obblighi, oneri e diritti derivanti dalla Polizza. Per inadem-

pimenti commessi precedentemente alla voltura, l’esportatore cedente ne resta responsabile ed il diritto all’indenniz-

zo per l’Istituto scontante non viene pregiudicato.

9) Impegno dell'Istituto scontante a non riscontare in futuro i titoli di credito acquistati senza la specifica ed espressa

approvazione di SACE dell’operazione di risconto a favore del giratario successivo, il quale subentrerà in tutti gli obbli-

ghi, oneri e diritti derivanti dalla Polizza. Di eventuali inadempimenti commessi dal precedente intestatario della

Polizza ne continuerà a rispondere quest’ultimo, e così per tutte le eventuali successive operazioni di risconto (che

dovranno riguardare l’intero credito oggetto del contratto commerciale).
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4.3.3 L’operazione di sconto con la banca

In possesso della polizza sarà ora possibile ottenere dalla banca lo sconto “pro-soluto” del credito o almeno per la

quota dello stesso coperto dalla polizza di assicurazione SACE.

La banca, una volta approvata l’operazione, stipulerà con il cliente un contratto nel quale la stessa si impegna a scon-

tare “pro-soluto” il credito rappresentato dalle “promissory notes” contro presentazione della documentazione che la

banca medesima riterrà necessaria e che comprenderà ovviamente l’appendice di “voltura”11 della polizza assicurati-

va.

Con la “voltura” della polizza la banca diviene titolare della polizza, medesima e, per effetto dello sconto “pro soluto”

l’esportatore rimarrà da questo momento in avanti completamente estraneo alle vicissitudini della copertura assicura-

tiva12.

La banca diverrà pertanto, a decorrere dalla “voltura” di polizza gestore della polizza medesima ed inoltre, almeno

secondo le regole attualmente in atto, responsabile anche della corretta gestione della polizza da parte dell’esporta-

tore in epoca precedente la “voltura”13.

Passiamo ora a valutare tutti i costi collegati con l’intera operazione di sconto “pro-soluto” delle “promissory notes”.

L’esportatore avrà già sostenuto il costo del premio assicurativo la cui entità varierà in funzione dell’entità del credito

da garantire, della rischiosità del Paese e della durata del credito.

L’incidenza del premio assicurativo, nella stragrande maggioranza dei casi, non rappresenta un costo proibitivo tanto

più che l’esportatore potrà tentare di riversare tale costo interamente o in parte a carico dell’importatore adducendo

come giustificazione che, attraverso una operazione così strutturata, lo stesso importatore potrà risparmiare il costo

di una garanzia bancaria a presidio del pagamento del credito differito, notoriamente assai costosa soprattutto in alcu-

ni Paesi.

Nel momento in cui la banca assume definitivamente l’impegno ad effettuare lo sconto delle “promissory notes” chie-

de generalmente all’esportatore la corresponsione di una “commitment fee” la cui misura è normalmente contenuta

intorno allo 0,75% per anno e la cui corresponsione avviene in via trimestrale posticipata14.

Per quanto attiene alle condizioni di sconto occorre considerare che la banca scontante assume generalmente per la

stessa operazione due rischi diversi.

In particolare, per la quota coperta da assicurazione SACE assume il rischio dell’Ente assicurativo i cui impegni sono

garantiti dal Ministero del Tesoro, mentre per la quota residuale assume il rischio importatore estero se sconta l’inte-

ro credito “pro-soluto” oppure il rischio esportatore se la quota non coperta da assicurazione SACE viene scontata

“pro-solvendo”.
Il tasso che viene applicato allo sconto è ovviamente un tasso unico che viene definito “blended rate” e che è la risul-

tante della ponderazione delle due diverse componenti di rischio.

Il rischio SACE viene ovviamente considerato un rischio accettabile dalla banca anche in relazione alla circostanza

che, in base alla normativa emanata dalla Banca d’Italia, la quota di credito differito scontato, coperto da assicurazio-

ne SACE, non ha alcuna influenza sui “ratio” patrimoniali della banca con la conseguenza che per tale quota non è

necessario prevedere stanziamenti allo specifico “fondo rischi Paese”.

Tuttavia occorre tenere presente che l’operazione di sconto, con rimborso in numerose rate (tante quante sono le pro-

missory notes15), presenta una serie di adempimenti gestionali e amministrativo-contabili che le banche devono neces-

sariamente considerare nell’ambito dei loro costi.

In definitiva possiamo considerare che l’operazione di sconto possa ottenere, sulla quota coperta da assicurazione

SACE, un tasso di sconto commisurato al “matching LIBOR o EURIBOR16” maggiorato di un punto e venticinque cen-

tesimi.
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11

Pare appena opportuno ricordare che con l’appendice di “voltura” l’esportatore trasferisce la titolarità della polizza che passa alla banca scontante (non
è quindi una semplice cessione dei diritti di polizza, bensì di tutta la polizza con diritti e doveri).
12In realtà l’esportatore potrà essere coinvolto nell’operazione anche in epoca successiva alla “voltura” di polizza per il caso in cui l’importatore, ritenen-
do la fornitura non correttamente espletata, rifiuti in tutto o in parte il pagamento del credito scontato dalla banca. Tale coinvolgimento peraltro non ha
alcun aspetto patrimoniale, essendo invece lo stesso limitato ad una generica collaborazione e alla produzione della documentazione tecnica necessa-
ria per provare in sede di eventuale lodo che la fornitura è stata correttamente espletata.
13Ricordiamo che qualora la SACE constati una gestione non corretta della polizza (non importa se la carenza dipende dalla banca o dall’esportatore in
epoca precedente la “voltura”) può rifiutare la corresponsione dell’indennizzo con la conseguenza che la banca, avendo effettuato uno sconto “pro solu-
to” delle promissory notes non potrà fare ricorso sull’esportatore.
14In linea generale l’incidenza della “commitment fee” risulta alquanto limitata; ad esempio, supponendo che tra la data in cui la banca assume l’impe-
gno e la data in cui effettua lo sconto decorrano sei mesi, l'entità di tale fee per un credito di € 100.000 ammonta complessivamente a € 375.
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15

Per questo motivo viene generalmente suggerito all’esportatore di limitare, per quanto possibile, il numero delle rate di rimborso, pur nel rispetto delle
regole di “Consensus” che consentono al massimo scadenze semestrali.
16Per “matching LIBOR o EURIBOR” si intende il valore medio dei tassi calcolato in funzione delle diverse durate delle rate di credito da scontare.

Per quanto riguarda invece la quota non coperta da assicurazione SACE sarà necessario fare riferimento al rischio

effettivo che la banca si assume e pertanto:

- se per tale quota l’operazione viene scontata “pro-solvendo” il rischio sarà dell’esportatore italiano

e quindi il tasso dovrà riflettere la quotazione normalmente ottenuta da tale operatore sul mercato;

- se invece anche tale quota viene scontata “pro-soluto” il rischio sarà riferito a due componenti

(rischio Paese e rischio importatore estero, eventualmente attenuato per tenere conto delle garanzie

che assistono il credito).

Poniamo a titolo di esempio che la quota di scoperto SACE sia pari al 15% e che la maggiorazione sia di due punti

per il caso in cui la quota non coperta da SACE sia scontata “pro-solvendo” e di quattro punti nel caso in cui sia

scontata “pro-soluto”.
Il “blended rate” che ne deriverà sarà pari al “matching LIBOR o EURIBOR” maggiorato di:

- nel caso di sconto “pro-soluto” e “pro-solvendo”:
sulla quota coperta da SACE 1,25%

sulla quota non assicurata (15% x 2)          0,30%

maggiorazione totale 1,55%

- nel caso di sconto “pro-soluto” dell’intero credito:

sulla quota coperta da SACE 1,25%

sulla quota non assicurata (15% x 4)         0,60%

maggiorazione totale 1,85%

Come si può rilevare la differenza, in termini percentuali, tra un tasso praticato sull’intera operazione di sconto con le

modalità del “pro-soluto” e un tasso che preveda una quota scontata “pro-solvendo”, è alquanto modesta e quan-

tificabile in poche decine di punti base.

Pare quindi evidente che l’esportatore sarà sempre portato a preferire lo sconto “pro-soluto” dell’intero importo, ma

tale sua preferenza non sarà quasi mai coincidente con le esigenze della banca scontante che tenderà, nella gene-

ralità dei casi, a limitare lo sconto “pro-soluto” alla sola quota coperta da assicurazione SACE per evidenti ragioni

di rischio e di incapacità, del sistema bancario in generale e di quello italiano in particolare, di assumere rischi sul-

l’estero.

Ovviamente nel tempo il sistema bancario (soprattutto quello italiano) dovrà attrezzarsi per superare questi evidenti

limiti dovuti ad una lunga serie di concause che finiscono con il pregiudicare anche la possibilità di migliorare il ren-

dimento del portafoglio della banca, ove il rischio assunto sia di qualità accettabile (e così dovrebbe essere se una

compagnia di assicurazione è disposta ad assicurare quote che si collocano intorno al 90% del credito).

Ipotizziamo ora di presentare alla banca, per lo sconto, una partita di “promissory notes” provenienti da un importa-

tore definito dalla SACE di classe “C” appartenente ad un Paese classificato, sempre dalla SACE, in 5^ categoria.

Ricordiamo che un parallelo tra l’operazione che stiamo descrivendo e una tradizionale operazione di sconto “pro-
soluto”, non appare proponibile in quanto il presupposto dal quale siamo partiti è che l’importatore, per uno dei moti-

vi prima esaminati, non è in grado o non vuole offrire una garanzia bancaria a presidio delle “promissory notes”, ren-

dendo pertanto l’operazione di sconto improponibile sul mercato del “forfaiting”.
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Le ipotesi di base dalle quali partiamo sono:

1) Data di sottoscrizione degli accordi commerciali: 10 ottobre 2006 (la data è rilevante in quanto determina la misu-

ra minima del tasso di interesse da applicare alla rateizzazione di pagamento).

2) Data di impegno della banca allo sconto: 30 novembre 2006 (ovvero dopo l’ottenimento della polizza di assicura-

zione SACE che, sempre per ipotesi, copre il rischio politico per il 95% ed il rischio di insolvenza commerciale per

l’85%).

3) Data di spedizione dei materiali oggetto della fornitura: 31 marzo 2007.

4) Data di materiale effettuazione dello sconto: 20 aprile 2007 (lo sconto sarà concretamente realizzato dopo la pre-

sentazione dei documenti attestanti l’avvenuto espletamento della fornitura).

5) Ammontare dei crediti differiti in linea capitale da scontare € 100.000,00.

6) Interessi calcolati sulla dilazione di pagamento al tasso del 4,79% (tasso C.I.R.R. valido al momento della conclu-

sione degli accordi commerciali) pari a € 13.172,50.

7) Ammontare totale delle “promissory notes” da scontare pari a € 113.172,50.

8) Tasso di sconto “discount to yield”: “matching” EURIBOR (3,70%) maggiorato di 1,55 e quindi tasso di sconto pari

al 5,25% per anno.

Con queste ipotesi, come risulta dai conteggi allegati e da quanto riferito in precedenza circa il premio assicurativo il

conto dell’esportatore sarà il seguente:

ammontare delle “promissory notes” presentate per lo sconto   € -

ammontare dello sconto € 14.300,89   -

ammontare del commitment €                      332,44   - 

premio assicurativo SACE €        3.010,00   =

Netto ricavo per l’esportatore € 95.529,17 

Pertanto il netto ricavo a favore dell’esportatore comporterà per lo stesso un differenziale rispetto al valore in linea

capitale delle “promissory notes” cedute del 4,5% circa, sempre che lo stesso esportatore non riesca a scaricare in

tutto o in parte il premio assicurativo sull’importatore (va inoltre tenuto presente che è stato utilizzato un esempio nel

quale abbiamo considerato un Paese ad elevata componente di rischio ed un debitore di non elevato “standing”).

Ultima considerazione di cui tenere conto è rappresentata dalla possibilità di ottenere un intervento contributivo da

parte di SIMEST che dovrebbe attenuare parte del differenziale sopra individuato.

Lo strumento illustrato, anche se non costituisce una soluzione definitiva per l’impresa esportatrice, presenta caratte-

ristiche di sicuro interesse ed è destinato ad ottenere un buon successo sul mercato, soprattutto se il sistema banca-

rio sarà in grado, nel suo stesso interesse, di dare allo stesso una adeguata pubblicità, prima alla rete di vendita dei

prodotti bancari e poi alla clientela che ha mostrato di gradire questo nuovo prodotto anche per la chiarezza con la

quale vengono applicati i costi.

34

Export Finance: strumenti per il mercato globale n.3 

113.172,50



3535

5. Il credito acquirente

5.1 Principi fondamentali del credito acquirente

Si tratta del credito che un Istituto finanziario concede all’acquirente estero per permettere allo stesso di corrisponde-

re per contanti il prezzo della fornitura all’esportatore italiano.

Da questa forma tecnica l’esportatore trae il massimo vantaggio in quanto concede all’importatore una dilazione di

pagamento della fornitura per mezzo dell’Istituto di credito e ottiene contemporaneamente il pagamento per contanti

contro presentazione di documenti attestanti l’avvenuto espletamento della fornitura.

Il credito concesso rappresenta un finanziamento di scopo in quanto può essere utilizzato esclusivamente per il paga-

mento di fornitura di beni strumentali da parte di uno o più esportatori nazionali.

Il credito acquirente può essere concesso direttamente all’importatore, ma più frequentemente viene concesso ad

una banca del Paese dell’importatore che concederà a sua volta un credito teoricamente speculare all’importatore.

Con questa impostazione il rapporto commerciale tra esportatore ed importatore procederà su binari separati dal rap-

porto finanziario che sarà instaurato tra la banca dell’esportatore (italiana o estera) e la banca dell’importatore.

I due rapporti procederanno su due binari separati che si toccheranno solo nel momento in cui l’esportatore, presen-

tando i documenti attestanti l’avvenuto espletamento della fornitura alla banca, ottiene il corrispettivo in utilizzo del

credito acquirente.

IL CREDITO ACQUIRENTE: SCHEMA OPERATIVO

Banca Italiana

Rimborso del finanziamento

Fornitura di merci/servizi

FinanziamentoPagamento delle forniture

Copertura AssicurativaContributo agevolativo

Esportatore Importatore Garante

Simest Sace



Il fornitore ottiene il corrispettivo in via definitiva senza possibilità di alcun coinvolgimento futuro nel pagamento della

fornitura e pertanto non avrà a proprio carico alcun rischio di credito e di cambio.

L’importatore otterrà i beni oggetto della fornitura contro pagamento della quota anticipata e/o di quella contro docu-

menti di spedizione, mentre la restante parte del prezzo verrà corrisposta in via dilazionata alla sua banca che gli ha

accordato un credito speculare rispetto a quello che la banca estera ha ottenuto dalla banca italiana.

Il rapporto finanziario intercorrerà esclusivamente tra le due banche e l’impegno assunto dalla banca del Paese impor-

tatore nei confronti della banca che ha concesso il credito sarà indipendente dal rapporto esistente tra l’importatore e

la sua banca.

Anche qualora l’importatore non provveda ad onorare il suo debito verso la sua banca ciò non consentirà alla banca

dell’importatore di non rimborsare le rate previste dal credito acquirente.

La concessione di un credito acquirente può essere collegata ad una specifica trattativa commerciale prendendo la

denominazione di credito acquirente “tied”, oppure a due o più specifiche trattative commerciali divenendo un credito

acquirente “multi tied” oppure infine collegata ad una serie di rapporti commerciali non identificati nei confronti dei quali

può divenire un veicolo promozionale.

5.2 Credito acquirente “tied”

Il credito acquirente “tied” viene concesso all’importatore estero (o, più frequentemente, a primaria banca del suo

Paese) prima o concomitantemente al perfezionamento degli accordi commerciali.

L’entrata in vigore di questi ultimi è generalmente condizionata all’entrata in vigore e piena operatività del credito

acquirente concesso.

In pratica gli accordi commerciali si limiteranno ad indicare, nella clausola relativa alle condizioni di pagamento, che

una quota del prezzo della fornitura verrà liquidata attraverso l’utilizzo del credito acquirente presso la banca del-

l’esportatore, contro presentazione della documentazione espressamente prevista dal contratto commerciale.

La banca dell’esportatore controllerà la correttezza dei documenti presentati dall’esportatore e, una volta accertato che

gli stessi sono conformi a quanto previsto dal contratto commerciale, provvederà ad accreditare l’esportatore medesi-

mo dell’importo utilizzabile a valere sul credito concesso all’estero.

Ovviamente è necessario che il credito acquirente venga contrattato contemporaneamente alla negoziazione del con-

tratto commerciale del quale dovrà recepire i termini principali.

Così, ad esempio, l’importo del credito acquirente dovrà essere correlato al prezzo della fornitura e prevedere che una

parte dello stesso venga liquidato attraverso il suo utilizzo; i termini di utilizzo del credito dovranno tenere conto dei

termini di consegna previsti dal contratto commerciale.

Risulta pertanto evidente che la costruzione di un credito acquirente “tied” deve essere realizzata in stretto accordo

con l’esportatore (nel cui interesse opera la banca concedente il credito) e con l’importatore (quale prenditore finale

del credito direttamente o attraverso una primaria banca del suo Paese).

I limiti di questa tipologia di credito sono rappresentati dagli importi che possono essere coinvolti in quanto l’operati-

vità, generalmente abbastanza complessa, viene applicata solo per forniture di importo alquanto rotondo; generalmen-

te si considera che l’importo minimo di una fornitura per potere essere oggetto della concessione di un credito acqui-

rente non possa essere inferiore a Euro 10 milioni anche se vi sono esempi di crediti acquirenti di importi inferiori fino

anche a Euro 5 milioni.

I vantaggi sono evidenti in quanto consentono all’esportatore di ottenere un pagamento per contanti in utilizzo di un

credito del tutto analogo ad una lettera di credito e contemporaneamente un pagamento differito da parte dell’impor-

tatore che avrà come interlocutore il più delle volte la banca del suo Paese.

Anche per i crediti acquirenti vale quanto riferito in precedenza circa la possibilità di ottenere una copertura assicura-

tiva da parte di SACE e un intervento contributivo da parte di SIMEST, argomenti che sono di prevalente interesse per

la banca che concede il credito.
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5.3 Credito acquirente “multitied”

Sembra opportuno premettere che questa forma di credito non è molto frequente per le complessità insite nella sua

realizzazione.

Si tratta in sostanza di identificare più trattative commerciali verso uno stesso acquirente estero col quale vengono

concordate modalità di pagamento analoghe per tutte le forniture con l’intervento di una banca che concederà all’im-

portatore oppure, più frequentemente, alla sua banca un credito per il pagamento di una parte del prezzo delle diver-

se forniture.

Il caso più frequente di questa tipologia di credito è rappresentata da una impresa estera che intende creare una unità

produttiva nel suo Paese avvalendosi di processi produttivi che sono stati ideati in Italia ma il cui “Know How” è di

proprietà di diverse imprese.

Tali imprese si rivolgono ad una banca italiana o estera con lo scopo di fare allestire un credito acquirente a favore

dell’impresa estera con lo scopo di regolare, attraverso tale credito, una parte del prezzo della fornitura.

Anche in questo caso i contratti commerciali procederanno parallelamente al perfezionamento degli accordi relativi al

credito acquirente e l’entrata in vigore dei contratti commerciali sarà subordinata all’entrata in vigore ed efficacia del

credito acquirente.

La complessità di un credito acquirente “multitied” è determinata da numerosi fattori quali:

- diversi tempi di espletamento delle singole forniture e quindi diversi tempi di utilizzo del credito;

- possibilità di diverse durate nelle dilazioni di pagamento delle singole forniture con conseguenti ulteriori

complessità gestionali da parte della banca che allestisce il credito;

- diverse modalità di concessione dell’intervento contributivo di SIMEST in relazione alla durata della

dilazione del pagamento della singola fornitura.

5.4 Credito acquirente “open”

Una notazione a parte merita il credito acquirente “open” la cui costruzione prende avvio da una filosofia diversa da

quella esaminata fino ad ora.

Infatti nei crediti acquirenti “tied” o “multitied” l’allestimento del credito acquirente prende avvio dalla presenza di trat-

tative commerciali già avviate tra potenziale esportatore e potenziale importatore mentre per l’allestimento dei credi-

ti acquirenti “open” non è necessaria la presenza di trattative commerciali già avviate.

In questa tipologia di operazioni la banca (prevalentemente italiana) avverte l’opportunità di porre a disposizione della

propria clientela uno strumento finanziario in grado di assistere la clientela medesima nella conclusione di trattative

commerciali verso una determinata area geografica.

Evidentemente la banca avrà preventivamente accertato che la propria clientela è presente su quel mercato con una

sufficiente corrente di vendite e che il mercato medesimo necessita di beni strumentali e tecnologia.

La banca medesima concorda allora con una banca del Paese importatore l’allestimento di una linea di credito desti-

nata, come al solito, al pagamento di parte del prezzo di forniture italiane.

Lo strumento così allestito rappresenterà per l’impresa italiana uno strumento promozionale per le vendite su quel

Paese in quanto l’impresa sarà in grado di offrire al potenziale acquirente estero la merce e contemporaneamente la

possibilità di effettuare il pagamento in via dilazionata.

Lo strumento è utilizzabile anche per forniture di ammontare modesto e presenta solo marginali controindicazioni in

quanto non sarà il credito “open” ad adattarsi agli accordi che intercorrono tra esportatore ed importatore, ma al con-

trario gli accordi commerciali dovranno uniformarsi, almeno per quanto riguarda le condizioni finanziarie, a quanto

previsto dal credito “open”.

La procedura per l’utilizzo del credito è alquanto semplice e prende avvio dall’iniziativa dell’importatore che contatta

la sua banca locale presso la quale la banca italiana ha allestito il credito “open”.
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Se la stessa banca estera sarà disposta ad inserire la singola fornitura nell’ambito del credito “open” l’esportatore

incasserà l’intero prezzo della vendita in parte in via anticipata o contro documenti di spedizione e in parte in utilizzo

del credito “open”.

Anche per questi crediti esiste la possibilità di ottenere una copertura assicurativa da parte della SACE e un interven-

to contributivo da parte della SIMEST.

Lo strumento è ampiamente utilizzato dal sistema bancario italiano.

LE LINEE DI CREDITO OPEN: SCHEMA OPERATIVO
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Allegato 1

CIRCOLARE N. 10/2005

Credito agevolato all’esportazione ai sensi del D. Lgs. 143/98, Capo II -
Determinazione del tasso congruo per le operazioni di sconto a tasso fisso

Egregio operatore,

La informiamo che il Comitato Agevolazioni isituito presso la SIMEST ai sensi della Convenzione stipula-

ta tra il Ministero delle Attività Produttive e la SIMEST stessa il 16.10.1998, nella riunione del 12.12.2005,

ha deliberato le seguenti condizioni relative hai margini congrui (in % p.a.) da utilizzare per il calcolo del

contributo, in relazione al rischio paese e alla durata dell’operazione ed in base ai criteri indicati al punto

20, Parte I, della ns. circolare n. 3 del 29.3.2004:

39

India

2°

7°

2° 2

3

2 2 3/4

2

1

5°

4°

4°

4°

4°

2°

2°

2°

3°

3° 1 3/4 2 3/8

3/4

7/8 1 1/8

1 1/4

4 5/8

7/8

1 1/4 1 1/2

1 1/2 1 7/8

1 1/8 1 3/8

1 1/2

3 5/8

2 1/8 2 3/4

1 1/4

4 1/4 5 1/8

1 1/8 1 3/4

1 3/4

5°

5°

5°

Paese Fino a 3 anni oltre 3 anni
fino a 5 anni

Categoria
OCSE (*) 

Indonesia

Iran

Israele

Kazakhstan

Kazakhstan

Cile

Cina

Cipro

Colombia

Croazia

Filippine

Giordania

Egitto

Emirati Arabi - altri (**)

Emirati Arabi Uniti
( Abu Dabi - Dubai)

-

-
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India

5°

4°

3° 1 1/2 1 3/4

4 1/2

1 1/4

1 3/8

1

1 1/4

1 1/2

1 5/8

6

5/8

1 1/8

1 1/4

1 7/8

1 7/8

1 5/8

1 3/4

1 1/2

1 5/8

1 7/8

2 3/8

7 1/4

7/8

1 5/8

1 3/4

2 3/4

2 5/8

6 3/4

4 1/2

-

-

4°

2°

2°

6°

4°

2°

7°

7°

2°

2°

3°  1 1 1/4

3 1/8

3 1/4

1 3/4

5 3/4

1 1/2

3 4

 1 1 1/2

1 1/8 1 1/2

4 3/4

3

1 5/8

3/4

2 1/4

1

1 1/8

4 -

2 1/8 2 3/4

1 1/2

7°

4°

4°

4°

7°

2°

2°

2°

2°

2°

5°

3°

3°

1°

Paese Fino a 3 anni oltre 3 anni
fino a 5 anni

Categoria
OCSE (*) 

Indonesia

Iran

Israele

Kazakhstan

Kuwait

Libano

Libia

Lituania

Macedonia

Malaysia

Perù

Polonia

Repubblica Ceca

Repubblica Slovacca

Repubblica Sudafricana

Romania

Russia

Serbia e Montenegro

Slovenia

Tailandia

Taiwan

Trinidad e Tobago

Turchia

Marocco

Messico

Oman

Pakistan



* La categoria OCSE è indicata allo scopo di individuare, in relazione alla durata, la quota del margine congruo corrispondente al Minimum Premium
Rate (MPR) percentualizzato, posta a carico dell’esportatore, di cui alle nostre apposite circolari sull’argomento. La classificazione indicata è quella in
vigore alla data della presente circolare. La collocazione di ciascun Paese dovrà, pertanto, essere verificata in base alla classificazione  in vigore alla
data dell’impegno.

** Emirati di Sharja, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah e Fujayarah.

Ai Paesi classificati ad alto reddito dalla Banca Mondiale (al momento Australia, Austria, Belgio,
Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Repubblica di Corea,
Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, e Svizzera) e a Singapore, ai quali non si applicano i Minimi

Premi Assicurativi, i margini congrui (in % p.a.) da utilizzare per il calcolo del contributo sono: 1/2 per ope-

razioni di durata non superiore a 3 anni e 3/4 per quelle con una durata superiore a 3 anni e fino a 5 anni.

Il tasso di riferimento per il calcolo del contributo, in termini di discount to yield semi-annually compoun-

ded, viene determinato in base ai seguenti elementi:

a) Libor di durata, per il calcolo del costo dei fondi,

b) Margine applicato dalla banca, semprechè non superiore alla misura congrua indicata nella tabella

suesposta,

c) MPR percentualizzato

ed è pari ad a + ( b - c ),

dove ( b - c ) deve essere contenuto entro i massimali previsti dal D.M. n. 199 del 21.4.2000

(5% per durate di 2 o più anni).

I margini previsti in tabella si applicano alle operazioni con impegno allo sconto rilasciato successivamen-

te alla data della presente circolare e sono soggetti a modifica a seguito di variazioni rilevate sul merca-

to e sottoposte all’approvazione del Comitato Agevolazioni. Per i rischi paese o le durate non quotate in

tabella verrà fatto ricorso a valutazione caso per caso.

Distinti saluti.

41

Ucraina

2°

5°

6° 4 5 1/8

1 1 1/4

2 1/4 -

Paese Fino a 3 anni oltre 3 anni
fino a 5 anni

Categoria
OCSE (*) 

Ungheria

Vietnam
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Allegato 2

CIRCOLARE N. 1/2006

Credito agevolato all’esportazione ai sensi del D. Lgs. 143/98. Condizioni d’inter-
vento per operazioni di sconto a tasso fisso. Minimum Premium Rates*

Egregio operatore,

Con la presente Le comunichiamo i valori (in % p.a.) relativi ai “Minimum Premium Rates” (MPRs), da indi-

viduare in relazione alla durata dell’operazione e al rischio politico corrispondente al debitore/garante e

da applicare con le modalità previste al Punto 20.2.3, Parte I della ns. Circolare n. 3 del 12.5.2005.

EURO

Durata      1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat. 5° Cat. 6° Cat. 7° Cat.
(anni)        OCSE       OCSE       OCSE       OCSE       OCSE       OCSE       OCSE

2           0,4790      0,7010      1,0434      1,4966      2,1743       2,9439      3,9831
3            0,4086      0,6490      1,0054      1,4661      2,1039       2,8034      3,7174
4            0,3704      0,6228      0,9896      1,4587      2,0800       2,7471      3,6003
5            0,3470      0,6083      0,9841      1,4620      2,0777       2,7298      3,5519

$ USA

Durata      1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat. 5° Cat. 6° Cat. 7° Cat.
(anni)        OCSE       OCSE       OCSE       OCSE       OCSE       OCSE       OCSE

2           0,4854      0,7103      1,0571      1,5163      2,2031       2,9828      4,0357
3            0,4157      0,6604      1,0230      1,4919      2,1408       2,8526      3,7826
4            0,3785      0,6364      0,0113      1,4906      2,1255       2,8072      3,6789
5            0,3561      0,6241      0,0098      1,5002      2,1319       2,8012      3,6446

Tali livelli percentuali sono determinati utilizzando i tassi di attualizzazione stabiliti semestralmente

dall’OCSE e sono applicabili alle operazioni di sconto con impegno assunto nel periodo 15 gennaio 2006
- 14 luglio 2006, al termine del quale verranno rivisti in base ai nuovi parametri.

*già Minimum Premium Benchmarks



43

Per le operazioni denominate in valute diverse dall’EURO e dal $ USA e/o per durate non comprese tra

quelle sopra indicate, i relativi MPRs verranno determinati caso per caso.

Il MPR non si applica ai paesi classificati ad alto reddito dalla Banca Mondiale, al momento: Australia,

Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda,

Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Repubblica di Corea,

Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia e Svizzera e a Singapore.

Distinti saluti



Allegato 3

TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998

TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 143, con le modifiche intro-
dotte dal DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1999, N. 170 (limitatamente alla parte
relativa all'Istituto SACE).

Capo I
Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE)

Art. 1. Disposizioni generali

1. È istituito l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), di seguito denominato Istituto.

2. L'Istituto ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e

di gestione. E' posto sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica ed adempie alle proprie funzioni, secondo criteri di efficienza ed economicità, sulla base delle deli-

berazioni adottate dal CIPE in materia di internazionalizzazione, in apposite riunioni da tenere almeno una

volta ogni tre mesi.

Art. 2. Funzioni

1. L'Istituto è autorizzato a rilasciare garanzie, nonché ad assumere in assicurazione i rischi di carattere

politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indiretta-

mente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero

e di internazionalizzazione dell'economia italiana. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilascia-

te anche a banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla contropar-

te estera, destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché per i crediti da lle stesse concessi a

Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati.

2. L'Istituto può concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, auto-

rizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modi-

ficazioni e integrazioni, nonché con enti od imprese esteri ed organismi internazionali.

3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeria-

le per la programmazione economica, su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, tenendo anche conto degli

accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione Europea in materia di privatiz-

zazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti

all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
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Art. 3. Organizzazione

1. L'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di agevolare i rappor-

ti con gli utenti, limitatamente alla assistenza agli operatori, alla raccolta della documentazione ed

all'espletamento delle prime fasi istruttorie.

1-bis. In particolare, l'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di

promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori.

Art. 4. Organi

l. L'ordinamento dell'Istituto è disciplinato dallo statuto che ne determina i principi generali di organizza-

zione e di funzionamento.

2. Lo statuto è emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei revisori;

e) il comitato consultivo;

f) il direttore generale.

4. Il presidente dell'Istituto è un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica. Il vice presidente dell'Istituto è un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, nomi-

nato con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le nomine di cui al presente comma possono

essere effettuate anche in deroga all'articolo 7, lettere b) e c), della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e suc-

cessive modificazioni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consi-

glio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attività

di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei

quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal

Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro

del commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il

commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del vice presidente, sono

nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designa-

zione rispettivamente dei Ministri competenti e del Presidente dell'ICE. Con la stessa procedura sono

nominati i membri supplenti di ciascun membro effettivo.

45



6. II consiglio di amministrazione:

a) emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Istituto;

b) determina, in particolare, le condizioni generali di ammissibilità alla garanzia e alla copertura assicura-

tiva;

c) procede alla valutazione del rischio relativo a ciascun Paese, sulla base delle direttive del CIPE, defi-

nendo sul piano tecnico gli eventuali limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese;

d) stabilisce le condizioni per il rilascio di garanzie, nonché di assicurazione e riassicurazione, e le condi-

zioni e procedure di liquidazione degli indennizzi;

e) approva i bilanci dell'Istituto;

f) adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Istituto, conformandosi, quanto alle norme

sul bilancio, alle disposizioni del codice civile in materia di impresa;

g) formula proposte di modifica della delibera di cui all'articolo 2, comma 3, e dello statuto;

h) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti;

i) delibera transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;

l) delibera sugli altri argomenti che il presente decreto e lo statuto attribuiscono alla sua competenza.

7. Le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i), sono soggette all'approvazione del Ministero vigi-

lante. Il Ministero vigilante approva le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i), o le restituisce con

motivati rilievi per il riesame entro dieci giorni dalla data di ricezio ne; trascorso tale termine, le delibere

non restituite si intendono approvate.

8. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione e da tre membri scel-

ti dal consiglio stesso. Nel rispetto degli indirizzi, direttive e determinazioni fissati dal consiglio di ammini-

strazione, il comitato esecutivo:

a) delibera, su proposta del direttore generale, in ordine alle singole richieste di concessione della promes-

sa di garanzia o di assunzione della garanzia e di liquidazione degli indennizzi;

b) svolge ogni altra attività e funzione ad esso attribuita dal consiglio di amministrazione.

9. Il comitato esecutivo può delegare le competenze proprie al direttore generale ed a dirigenti dell'Istituto.

10. Il comitato consultivo è composto da undici membri di comprovata esperienza nelle materie attinenti

alle attività dell'Istituto, rappresentanti degli operatori economici dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato, del credito e delle altre categorie interessate. I componenti del comitato consultivo sono nominati con

decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli Affari esteri, del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato

consultivo esprime pareri sugli argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione e può formu-

lare proposte.

11. Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti iscritti all'albo dei revisori conta-

bili, svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci. II presidente ed i membri del collegio dei reviso-

ri sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Un

membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato; un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero del commercio con l'estero.
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12. Il direttore generale dell'Istituto, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, partecipa alle sedute del

consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del comi-

tato stesso e sulla gestione complessiva dell'Istituto. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffi-

ci dell'Istituto e cura la gestione del personale. Svolge, inoltre, le funzioni a lui attribuite dallo statuto e

quelle delegate dal comitato esecutivo.

Art. 5. Durata e compensi dei componenti degli organi

1. I componenti degli organi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

2. L'indennità di carica dei componenti degli organi e gli emolumenti del direttore generale sono fissati con

decreto del Ministro del tesoro, de l bilancio e della programmazione economica, di concerto con il

Ministro del commercio con l'estero.

3. La carica di direttore generale è incompatibile con l'assunzione di altri incarichi presso enti pubblici o

privati, fatti salvi gli incarichi a caratte re temporaneo autorizzati dal Ministro vigilante che non determina-

no una situazione di conflitto di interessi con l'attività dell'Istituto.

Art. 6. Fondo di dotazione e altre norme finanziarie

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è determinato in

via provvisoria, sulla base del patrimonio netto della sezione speciale per l'assicurazione del credito

all'esportazione, il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. Entro la data fissata dal Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica nel predetto decreto il consiglio di amministrazione propone

allo stesso Ministro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, attestando che i valori proposti non

sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29

dicembre 1990, n. 408. Sulla base della predetta proposta, il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica modifica, con proprio decreto, la consistenza del fondo di dotazione iniziale

determinato in via provvisoria. Le eventuali successive integrazioni del fondo di dotazione sono disposte

con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-

cio e della programmazione economica.

1-bis. Dalla data di soppressione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione,

è soppresso il fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, con

contestuale estinzione dei rapporti di credito e debito tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica e la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione. Le dispo-

nibilità finanziarie giacenti alla data di soppressione del fondo rotativo nel conto 23634 presso la Tesoreria

centrale dello Stato sono imputate al fondo di dotazione iniziale dell'Istituto.

2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rilasciate dallo stesso sono garantiti dallo Stato

nei limiti indicati all'articolo 8, comma 1.

3. Per le proprie necessità operative, l'Istituto può essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche

obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
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commercio con l'estero, da destinare alle necessità operative dell'Istituto. Il netto ricavo è versato in appo-

sito conto di tesoreria intestato all'Istituto. Le rate di ammortamento per capitale ed interessi, dei mutui e

prestiti, sono rimborsate all'Istituto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economi-

ca a carico della relativa assegnazione.

4. Le liquidità dell'Istituto sono tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato in uno o più conti correnti

infruttiferi, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente che, entro i limiti

autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono

essere tenuti presso banche.

Art. 7. Disposizioni sull'attività dell'Istituto

1. Dalla data del pagamento, l'Istituto è surrogato nel rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota

per la quale è stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto

assicurato o garantito, l'Istituto è altresì costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventua-

le restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai credi-

ti per i quali siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai tito-

lari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni opportuna informazione e di rimet-

tere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discen-

dente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie

prestate.

2. A decorrere dalla data di perfezionamento degli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del

debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica diviene

cessionario dei crediti indennizzati dall'Istituto inseriti negli accordi medesimi. Il Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica è altresì surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore, in

conseguenza dell'attivazione della garanzia statale di cui all'articolo 6, comma 2. Il Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica può delegare all'Istituto la gestione del recupero dei cre-

diti di cui al presente comma, inclusi quelli derivanti dalla precedente gestione della sezione.

2-bis. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al precedente comma 2, detratta la quota spettante agli

operatori economici indennizzati, affluiscono ad apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria cen-

trale dello Stato, intestato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

Dipartimento del tesoro. Per le esigenze dell'Istituto SACE, il Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica può autorizzare il prelevamento da tale conto delle somme necessarie ai fini del-

l'ulteriore accreditamento al conto corrente intestato all'Istituto SACE, anch'esso acceso presso la

Tesoreria centrale dello Stato.

3. L'Istituto è autorizzato, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi

compreso lo Stato, gestiti dall'Istituto, anche a un valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione

alla quota non coperta da garanzia l'Istituto provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli opera-

tori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta.

4. I ricavi delle operazioni di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli operatori economici indenniz-

zati dall'Istituto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
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Art. 8. Piano previsionale degli impegni assicurativi

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazio-

ne economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale degli impegni assi-

curativi tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mer-

cati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato. La legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali

degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superio-

re a ventiquattro mesi.

2. Gli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi non coperti dai proventi netti derivanti dall'attività assi-

curativa dell'Istituto e per incrementare il fondo di riserva di cui al comma 3, sono determinati dalla legge finanziaria

ed iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 1999, l'Istituto, a fronte dei nuovi impegni assicurativi

e fidejussori costituisce un fondo di riserva, mediante un accantonamento prudenziale da depositare presso un appo-

sito conto intestato a suo nome presso la Tesoreria centrale, utilizzando gli introiti derivanti dai premi assicurativi, dagli

importi recuperati per indennizzi pagati, dai conferimenti di cui al comma 2, che verranno commisurati al piano previ-

sionale degli impegni di cui al comma 1 e dai proventi delle transazioni di cui all'articolo 7. Su proposta dei Ministri

del commercio con I'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il CIPE può integrare il

fondo di riserva con le disponibilità di cui all'articolo 6, comma 1. L'accantonamento è commisurato all'ammontare e

alla vita media dell'impegno assicurativo che di volta in volta viene assunto, nonché al coefficiente di rischio preven-

tivamente attribuito a ciascun Paese o categoria di Paesi dal consiglio di amministrazione. Gli accantonamenti al

fondo di riserva sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli previsti all'articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni. In caso di sinistro, i relativi indennizzi saran-

no erogati facendo ricorso, in via prioritaria, agli accantonamenti effettuati.

4. Il consiglio di amministrazione disciplina con propria delibera, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante,

il funzionamento del fondo di riserva di cui al comma 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, con proprio decreto, disciplina i relativi rapporti finanziari tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica e l'Istituto.

Art. 9. Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo

1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

Art.10. Relazione al Parlamento

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmet-

te al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente e contenente elementi di valutazio-

ne sull'attività svolta nell'anno in corso, nonché su quella da svolgere nell'anno successivo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica al Parlamento entro il 30 giugno

di ogni anno il bilancio consuntivo dell'Istituto.
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Art.11. Disposizioni concernenti il personale

1. Al personale dell'Istituto si applicano le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente

dalle imprese di assicurazione.

2. Le norme per l'assunzione del personale dell'Istituto, con il relativo stato giuridico, sono de liberate dal consiglio di

amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il personale del ruolo della sezione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, prose-

gue il proprio rapporto di lavoro con l'Istituto conservando a tutti gli effetti di legge e contrattuali, inclusi quelli discen-

denti dalle normative riguardanti le forme di previdenza integrativa, l'anzianità, le qualifiche ed i gradi maturati presso

la sezione.

4. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'eserci-

zio di qualunque professione o commercio o industria, fatta eccezione per eventuali deroghe autorizzate dal Ministro

vigilante, nell'ambito delle previsioni contenute nel regolamento di cui al comma 2.

Art.12. Rappresentanza in giudizio

1. L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con

regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

Art.13. Norme transitorie e finali

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina dei compo-

nenti degli organi; gli organi preesistenti sono prorogati sino alla data della predetta nomina. Entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla emanazione dello statuto.

3. La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituita con legge 24 maggio 1977, n. 227, è

soppressa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto. Gli

organi dell'Istituto svolgono tutte le attività e gli adempimenti connessi alla soppressione della sezione.

4. L'Istituto subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla sezione. Gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse.

5. Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131,

e 24 maggio 1977, n. 227, restano regolate dalle leggi medesime.

6. Sino all'entrata in vigore della delibera del CIPE prevista dall'articolo 2, comma 3, le operazioni e le categorie di

rischi assicurabili sono quelle previste dagli articoli dal 14 al 16 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

7. Salvo quanto previsto al comma 5, sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 17 della legge 24 maggio 1977,

n. 227.
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OMISSIS

Capo III

OMISSIS

Art.21. Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di sviluppo della attività economiche e della coo-
perazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe,
e successive modificazioni e integrazioni.

OMISSIS

6-bis. Al fine di meglio radicare l'attività della SACE nell'ambito territoriale previsto dall'articolo 2, comma 1, della

legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potrà avvalersi – tramite accordo o convenzione – della FINEST come sportel-

lo di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese

e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, così come indicato

dal comma 3 dell'articolo 24 del presente decreto.
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Link Utili

ABI, Associazione Bancaria Italiana - www.abi.it 

SIMEST, Società Italiana per le Imprese all’Estero - www.simest.it 

SACE, Società Italiana di Assicurazione dei Crediti - www.sace.it 

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development - www.oecd.org

UNCITRAL, United Nations Commission on International Trade Law 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html

UNTREATY, United Nation Treaty Collection - http://untreaty.un.org/sample/EnglishInternetBible/partII/Treaty-12.asp

STUDIO CASTELLUCCI - www.forfaiting.it 

BERNE UNION - http://www.berneunion.org.uk/

CLUB DE PARIS - http://www.clubdeparis.org/en/index.php

EUFINTRADE - www.eufintrade.ch 

LONDON FORFAITING - www.londonforfaiting.com 

MCC, Gruppo Capitalia - www.mcc.it 

IFA, International Forfaiting Association - www.forfaiters.org 

TRADE & FORFAITING - www.tfreview.com
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