SERBIA – FVG:
NUOVE OPPORTUNITA'
ECONOMICHE PER LE IMPRESE
REGIONALI
Trieste, 27 giugno 2018

Chi siamo

Solidità
SACE e SIMEST,
unite nel Polo dell’export e
dell’internazionalizzazione
del Gruppo CDP, offrono
alle imprese una gamma
completa di strumenti
finanziari e assicurativi per
crescere in Italia e
all’estero.

Esperienza
Valutiamo e assicuriamo
rischi da

40 anni

€ 5,3 MILIARDI
di patrimonio netto
e rating BBB+
(Fitch)

Flessibilità
Supportiamo oltre
25.000 PMI
e grandi imprese
in 198 paesi
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Il Gruppo CDP
Promuoviamo il futuro dell'Italia contribuendo allo sviluppo economico e investendo per la competitività.

ACCOMPAGNAMO

CONTRIBUIAMO
Allo sviluppo del mercato
immobiliare italiano quale
principale operatore del
social and affordable
housing alla
riqualificazione di aree
strategiche per il Paese.

Le imprese lungo
il loro ciclo di vita,
favorendola nascita di
start-up e l’innovazione,
investendo in imprese
di rilevanza nazionale.

Istituto Nazionale
di Promozione

FINANZIAMO
Gli investimenti pubblici,
sosteniamo la
cooperazione
internazionale e siamo
catalizzatori dello sviluppo
delle infrastrutture
del Paese.

SOSTENIAMO
L’export e
l’internazionalizzazione
quali fattori competitivi
del sistema produttivo
nazionale e driver di
crescita dell’economia
nazionale.
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I nostri prodotti

ESPORTARE
OFFRENDO
CONDIZIONI
DI PAGAMENTO
VANTAGGIOSE?

Credito all’esportazione
e project finance

INVESTIRE
ALL’ESTERO?

Finanziamenti agevolati,
partecipazioni nel capitale
e protezione degli
investimenti all’estero
(paesi ad alto rischio)

DIFFICOLTÀ
DI ACCESSO
AL CREDITO
DOMESTICO?

Garanzie finanziarie

NECESSITÀ
DI CONCEDERE
DILAZIONI
DI PAGAMENTO?

Assicurazione del credito

PARTECIPARE
A GARE IN ITALIA
E ALL’ESTERO?

Cauzioni e rischi
della costruzione

TRASFORMARE
IN LIQUIDITÀ
I CREDITI?

Factoring e recupero
crediti
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Rischi assicurati per area geografica
Esposizione totale1 al 31.12.2017
per area geoeconomica

Il Portafoglio di SACE S.p.A.
ammonta a € 54,82 mld,
suddiviso:

24%
23%
15%

1. Esposizione relativa alle attività della Capogruppo SACE
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La nostra rete commerciale
•

Torino

•

Milano

•

Monza

•

Rete
domestica

•

Verona

• Venezia/Mestre
• Bologna
• Ancona
• Firenze
• Lucca

4 sedi territoriali
10 uffici territoriali
42 agenti*

•
•
•
* Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione

Brescia

•

Roma

Napoli

Bari

Palermo
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La nostra rete commerciale

Rete
Estera

•

Hong Kong

•

Mumbai

•

10 uffici di
rappresentanza
a presidio delle aree
emergenti

Mosca

•

Istanbul

•

Dubai

•

Nairobi

•
•
•
•

Johannesburg

Città del Messico

San Paolo

Shanghai
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Una squadra al tuo servizio
 Alberto Turchetto
Responsabile NordEst
041 2905116 · 335 5819415
a.turchetto@sace.it

 Elisa Lodi
Small Business Nordest
051 0227447 · 344 2880152
e.lodi@sace.it

 Alberto Tiepolo
Medium Corporate Veneto
041 2905125 · 335 7856729
a.tiepolo@sace.it

 Lorenza Chiampo
Mid - Medium Corporate Friuli Venezia Giulia
041 2905132 · 331 1969850
l.chiampo@sace.it

 Francesca Mazzolin
Medium Corporate Veneto
041 2905133
f.mazzolin@sace.it

 Andrea Di Nicolantonio
Mid - Medium Corporate Verona e Trentino Alto Adige
045 8099460 · 366 6194122
a.dinicolantonio@sace.it

 Vincenzo Pagano
Mid Corporate Veneto
041 2905118 · 335 6950511
v.pagano@sace.it

 Eugenia Cutini
Assistente Commerciale NordEst
041 2905139
e.cutini@sace.it
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Scheda paese: Serbia
Rapporto Italia – Serbia

Andamento dell’export italiano
(valori in mld €)

2017

2017

58

47

Rischio di credito

Rischio politico
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Scheda paese: Serbia
Rapporto Friuli Venezia Giulia – Serbia

Andamento dell’export veneto
(valori in mln €)

Altri prodotti in
metallo:
- Bidoni e contenitori in
acciaio;
- Imballaggi leggeri in
metallo;
- Prodotti fabbricati con fili
metallici, catene e molle;
- Articoli di bulloneria;
- Altri prodotti in metallo.

Prodotti della
siderurgia

- Forni, bruciatori e sistemi

5,5 mln

7,7 mln

La Serbia ha un peso
dello 0,4% sul totale
delle esportazioni del
Friuli Venezia Giulia

Altre macchine di
impiego generale:

I tre settori
rappresentano il 32%
del totale esportato

di riscaldamento;
- Macchine e apparecchi
di sollevamento e
movimentazione;
- Macchine e attrezzature
per ufficio (esclusi PC e
unità periferiche);
- Utensili portatili a motore;
- Attrezzature di uso non
domestico per la
refrigerazione e la
ventilazione;
- Altre macchine di
impiego generale.

5 mln
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Credito Fornitore

Polizza Credito Fornitore

1/2

Offrire condizioni di pagamento competitive
La Polizza Credito Fornitore si rivolge ad aziende italiane che effettuano esportazioni di merci, prestazioni di servizi, studi e
progettazioni con l’estero, concedendo dilazioni di pagamento.
Il prodotto è disponibile:
per singole transazioni commerciali che prevedano dilazioni di pagamento superiori ai 24 mesi nell’area OCSE e dilazioni anche di
minor durata nel resto del mondo con SACE SPA
per transazioni commerciali singole o revolving che prevedano dilazioni di pagamento a breve termine in tutto il mondo con SACE
BT

Trade
Finance

Società italiana
o controllate
collegate estere
Anticipo /
Sconto del
Credito

Fornitura
o servizio

Società cliente
estera

Rischi assicurabili
Rischio di Credito: mancato pagamento, parziale o totale
Rischio di Produzione: mancato recupero dei costi sostenuti per
l’approntamento della fornitura
Rischio di Indebita escussione di fideiussioni emesse
Rischio di Distruzione, Danneggiamento, Requisizione,
Confisca di beni esportati “in temporanea”.

Incasso
del Credito
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Polizza Credito Fornitore

2/2

Vantaggi
Per la tua impresa


Certezza dell’incasso del credito, con conseguente stabilizzazione dei flussi di cassa



Più liquidità, grazie allo smobilizzo dei credito / lo sconto pro-soluto degli effetti cambiari: SACE Trade Finance con
voltura della polizza all’istituto scontante



Protezione dei crediti anche nei Paesi emergenti



Assistenza nella ricerca della migliore struttura finanziaria

Per il tuo cliente estero


Ottenere ampie dilazioni di pagamento:



Con tassi d’interesse più competitivi



Senza ricorso alle linee bancarie
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Polizza Credito Fornitore: copertura Rischio del Credito
Dilazione superiore ai 24 mesi con SACE SPA
Anticipo: minimo 15%

Paesi UE, Australia,
Canada, Giappone,
Islanda, Nuova Zelanda,
Norvegia, USA e Svizzera

Cadenza Rate: massimo semestrali
Prima rata: massimo 6 mesi dal punto di partenza del credito (es. spedizione, collaudo)
Dilazione inferiore ai 24 mesi con SACE BT
Anticipo: non necessario
Copertura: max 90%

Dilazione: da 0 a 5 anni a seconda dell’importo del contratto:
fino a 3 anni di credito: valore minimo contrattuale di USD 100.000
fino a 4 anni di credito: valore minimo contrattuale di USD 200.000

Altri Paesi

fino a 5 anni di credito: valore minimo contrattuale di USD 400.000
Anticipo: minimo 15% se dilazione superiore ai 24 mesi
Cadenza Rate: massimo semestrali se dilazione superiore ai 24 mesi
Prima rata: massimo 6 mesi dal punto di partenza del credito (es. spedizione, collaudo)
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Polizza Credito Fornitore: l’operatività online
Attraverso la piattaforma ExportPlus è stato automatizzato il processo di emissione delle polizze assicurative di tipo Credito Fornitore.
Sono state predisposte 2 sub-tipologie di prodotto:

Basic Online


con dilazioni di pagamento fino a 36 mesi



su singoli contratti di importo non superiore ad euro 1 milione



con esecuzione del contratto entro 7 mesi dalla data della domanda di polizza

Vantaggi: non è necessario inviare dichiarazioni dopo le spedizioni

Plus One


con dilazioni di pagamento fino a 60 mesi



su singoli contratti di importo non superiore ad euro 5 mln

L’esportatore deve dichiarare quando sono avvenute le spedizioni ed indicare il piano di ammortamento effettivo (DEOA)
COSA SERVE PER LA VALUTAZIONE: ULTIMI 2 BILANCI DELL’ACQUIRENTE
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Polizza Credito Fornitore: copertura Rischio di Produzione
Oggetto ed Eventi Generatori di Sinistro (EGS)
Tra i rischi assicurabili vi è il rischio di Produzione, che copre il rischio di mancato recupero dei costi di approntamento della
fornitura per revoca/interruzione dell’esecuzione del contratto commerciale da parte della controparte estera per cause non
imputabili all’Esportatore, con una percentuale di copertura fino al 100% contro i rischi derivanti da eventi di natura politica e
commerciale:









Mancato pagamento
Revoca della commessa
Esproprio
Eventi politici
Restrizioni valutarie
Embargo
Cause di forza maggiore

Importo assicurato: MASSIMALE definito dall’esportatore
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Conferma di Credito
Documentario

Polizza Conferma di Credito Documentario

1/2

Assicura la banca che conferma le lettere di credito emesse per le tue esportazioni
Con la Polizza Conferme di Credito Documentario la banca, che conferma "lettere di credito" per il pagamento delle tue
esportazioni, si assicura dal rischio di insolvenza della banca estera emittente.
La versione online della polizza Conferma di Credito Documentario permette di ottenere il rilascio della copertura anche in
tempo reale per importi fino a € 5 milioni e per durate fino a 5 anni, disponibile sul portale ExportPlus.
Oggetto della copertura

Crediti documentari emessi da banche straniere legati ad
esportazioni italiane, che prevedono i seguenti termini di
pagamento:

Garanzia
Emissione Credito
Documentario

Banca italiana

Presentazione
documenti

Conferma
documenti e
accredito importo

Impresa italiana

Esportazione di
merci e servizi

Banca straniera
operante per
Società estera
Richiesta
Credito
Documentario

a vista
dilazionato
post financing
Rischio assicurabile

Rischio di Credito: mancato pagamento, parziale o totale,
Società estera

per eventi di natura politica e/o commerciale
Livello di copertura massimo: 100% sugli eventi di natura
politica e commerciale
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Polizza Conferma di Credito Documentario

2/2

Vantaggi
Per la tua impresa
pagamento in linea con le condizioni previste dal contratto commerciale
ampliamento dell’offerta commerciale e possibilità di negoziare con il cliente estero finanziamenti a medio/lungo termine a
condizioni competitive
Per la tua banca
possibilità di “liberare” risorse per ulteriori impieghi
possibilità di operare con controparti estere anche in assenza di linee di credito dirette
ponderazione pari a zero nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti dall’accordo di Basilea per la parte garantita da
SACE
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Garanzie Finanziarie

Garanzie Finanziarie

1/2

Agevolare l’accesso al credito
Offriamo alle imprese italiane garanzie sui finanziamenti destinati a supportare investimenti per l’internazionalizzazione
(joint-venture, accordi distributivi, start up, M&A) o il capitale circolante per approntare commesse export.
Abbiamo prodotti appositamente pensati per le esigenze delle PMI, quali le garanzie su finanziamenti per attività connesse
alla crescita sui mercati internazionali erogati nell’ambito di accordi quadro con i principali intermediari finanziari.



Per le PMI: garanzia su finanziamenti per attività
connesse alla crescita sui mercati internazionali
erogati nell’ambito di accordi quadro con i principali
intermediari finanziari



Per le Grandi Imprese: garanzia su finanziamenti
destinati a specifici investimenti all’estero o
necessità di capitale circolante connessi a
commesse internazionali

Garanzia
Finanziamento
Banca

Società italiana
o controllate
collegate estere

Business collegato
all’internazionalizzazione
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Garanzie Finanziarie

2/2

Vantaggi

Per la tua impresa


Accesso a finanziamenti chirografari sia a breve che a medio lungo termine



Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose



Accesso a finanziamenti con durate più lunghe



Ampliamento delle linee di fido disponibili presso il sistema bancario

Per la banca


Condivisione del rischio di credito con SACE, che copre la banca, per la quota garantita, dal rischio di mancato rimborso
del capitale e dal pagamento degli interessi



Ponderazione zero della garanzia nel calcolo dei coefficienti patrimoniali
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Garanzie Finanziarie: attività finanziabili
a)

Costi di impianto ed ampliamento

b)

Costi promozionali e pubblicitari

c)

Costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio

d)

Diritti di brevetto industriale e diritti per utilizzo delle opere dell’ingegno

e)

Spese per tutelare il “Made in Italy” (marchi, brevetti, applicazione denominazione origine controllata)

f)

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

g)

Acquisto o ristrutturazione di beni immobili (anche ad uso ufficio)

h)

Costi relativi all’acquisto di terreni

i)

Acquisto, riqualificazione o rinnovo degli impianti e macchinari

j)

Acquisto o rinnovo di attrezzature industriali e commerciali

k)

Spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia

l)

Spese per partecipare e fiere e mostre all’estero

m)

Spese per acquisire partecipazioni non finanziarie in imprese estere

n)

Spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e Joint Venture con imprese estere (valutazione
fiscale, legale, finanziaria, progettazione ed engineering)

o)

Spese relative all’approntamento di beni e/o servizi o l’esecuzione di lavori commissionati da committenti esteri (cap. circolante*)
* Il mutuo non potrà essere utilizzato per l’approntamento di contratti di fornitura all’estero che risultino già presenti nel portafoglio dell’impresa beneficiaria alla data di erogazione
del finanziamento. La quota di mutuo destinata al finanziamento non potrà eccedere il 20% del totale dell’importo mutuato.
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Polizze Fidejussioni

Polizze Fidejussioni

1/3


Beneficiari: committenti
Ministero etc.).



Percentuale di copertura: sino al 70% del
valore della fidejussione emessa dalla Banca.



Tipo di Bond: Bid, Advance Payment,
Performance, Money Retention, Warranty
etc.



Remunerazione: calcolata dalla Banca e
girata a SACE per la percentuale di rischio
assicurata.



Management fee: fino ad un massimo di 5
bppa.

Esportatore

Modulo di
domanda

Banca
Polizza fideiussioni

Fidejussione

esteri

(azienda,

Beneficiario
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Polizze Fidejussioni

2/3

Prodotti
Prodotti assicurabili
assicurabili


Bid Bonds: garanzie per il mantenimento delle offerte in sede di appalti/concorsi



Performance Bonds: garanzie di buona esecuzione delle commesse



Advance Payment Bonds: garanzie per il reintegro degli anticipi



Money Retention Bonds: garanzie per lo svincolo di ritenute



Maintenance Bonds: garanzie tecniche/di buon funzionamento/di qualità del prodotto

Intervento
Intervento SACE
SACE


SACE, attraverso l’operatività Cauzioni su estero sostiene la crescita dell’export italiano senza gravare sui fidi
bancari/assicurativi delle aziende.



SACE contro-garantisce le fidejussioni del sistema bancario, emesse direttamente a favore del Beneficiario estero o
tramite una corrispondente locale.



Per offrire un servizio più adeguato alle esigenze degli Esportatori, SACE riassicura le fidejussioni emesse (localmente) da
primarie compagnie di assicurazioni ed opera direttamente come garante (ad esempio Surety negli USA).
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Polizze Fidejussioni

3/3

Per
Per la
la banca
banca


Un partner solido, che consente la ponderazione a zero nel calcolo dei requisiti patrimoniali previsti da Basilea 1
e 2.



Valore aggiunto nell’analisi del rischio Paese / debitore estero / escussione, oltre alla valutazione congiunta
Banca-SACE dell’Esportatore.



Capacità e redditività: come la banca, anche SACE determina per l’Esportatore un affidamento, rivedibile
periodicamente; tale offerta di capacità consente alla Banca di liberare risorse.

Per
Per l’esportatore
l’esportatore


Maggiore capacità: la quota garantita alleggerisce il fido/castelletto bancario, consentendo di liberare risorse per
altre operazioni.



Maggiore visibilità: SACE è in grado di valutare meglio il rischio Paese ed il debitore estero, nonché di prestare
assistenza in fase di negoziato



Maggiore sicurezza: le coperture SACE sono assistite da garanzia sovrana
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Recupero Crediti

Recupero Crediti: Le tue esigenze

RECUPERARE

SALVAGUARDARE

RICEVERE

crediti insoluti
in tutto il Mondo

la relazione
commerciale
con il Cliente

assistenza per i recuperi
dinanzi alle corti giudiziali
e le procedure concorsuali
in tutto il Mondo
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Recupero Crediti: Le nostre soluzioni

Informazioni & Data Analytics

Medio/Lungo termine

Oltre 100.000 prodotti informativi gestiti all’anno
45 provider fra domestici e internazionali
Rete di corrispondenti per investigazioni mirate

Circa 1.000 nuovi mandati di recupero l’anno
Negoziazione di accordi di ristrutturazione
dell’esposizione finanziaria di corporate e banche
Repossessing e remarketing di forniture garantite
all’estero
Formazione e condivisione di best practice con le
altre ECAs, oltre a un leading role di SACE SRV
tra le ECAs nei casi di negoziazione internazionale
su debitori in comune

Anagrafica centralizzata & Back
Office
Circa 1,4 mln di anagrafiche gestite
Accesso a dati aggiornati su 6 mln di controparti
domestiche
PATRIMONIO
Gestione processi ausiliari a supporto del
INFORMATIVO
business assicurativo e di factoring

RECUPERO
CREDITI
ESTERI

Breve termine
Servizi di Risk Assessment
Database per la raccolta e l’analisi di eventi
negativi e criticità sulle aziende in tutto il mondo
Valutazioni personalizzate elaborate grazie al
lavoro di analisti e all’utilizzo di tool proprietari
(scoring system)

Circa 5.000 nuovi mandati di recupero l’anno
Attività stragiudiziale in house
Attività giudiziale svolta tramite corrispondenti
legali in loco con i quali sono stati negoziati
accordi ai minimi tariffari
Gestione in house delle procedure concorsuali
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Recupero Crediti: Come funziona il Recupero Crediti Esteri?

ATTIVITÀ INTERNE

ATTIVITÀ ESTERNE

Analisi di debitore e garante

Field collection

Phone collection e negoziazione

Diffide legali e solleciti tramite
corrispondenti locali

Rintraccio del debitore
Formale lettera di messa in mora

Azione giudiziale in loco

Gestione in house delle procedure
concorsuali
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Recupero Crediti: Le attività di recupero
Attività
interne

ANALISI
DEL DEBITORE
Analisi dei bilanci
Acquisizione di business
information
Controllo protesti

FIELD
COLLECTION
Site visits e verifica
in loco delle reali disponibilità
a pagare
Rintracci altre sedi

PHONE
COLLECTION
Check riferimenti telefonici
Rintracci
Negoziazioni per risoluzione
bonaria della controversia

AZIONE
LEGALE
Scelta della migliore soluzione
in termini
di costi/benefici
Azioni coordinate in caso
di più insoluti nei confronti
della medesima
controparte

MESSA
IN MORA
Formale lettera di messa in
mora
Gestione documentale
e della corrispondenza
Software dedicato

PROCEDURE
CONCORSUALI
Reperimento informazioni
presso i Tribunali
Monitoraggio di tutte
le fasi della procedura
Aggiornamenti costanti
e accurati
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Attività
esterne

Recupero Crediti: Timeline
ORDINE
DI RECUPERO

1

Dopo la sottoscrizione del
contratto, saranno attivate
le credenziali per accedere
al Portale SACE SRV, che
consentirà al Cliente di
1.procedere con l’invio del
primo incarico
2.monitorare gli sviluppi
della pratica e
3.gestire gli adempimenti
amministrativi

FASE ISTRUTTORIA
ESTRAGIUDIZIALE
IN HOUSE

2

Il nostro team, dopo aver
compiuto tutte le analisi
preliminari sul Debitore,
si attiverà
immediatamente
inoltrando formale lettera
di messa in mora
e contattando il debitore
per negoziare un piano
di rientro

FIELD
COLLECTION

3

Se nei primi 30/60 gg.
l’azione in house non avrà
dato alcun esito
provvederemo ad effettuare
una visita in loco per il
tramite di un nostro
corrispondente al fine
di valutare se l’azienda
è ancora operativa,
aumentando l’incisività
dell’azione

CHIUSURA

FASE
LEGALE

4

5

L’opportunità di
intervenire con l’avvio
di un’azione giudiziale
per il tramite di un nostro
Legale in loco sarà
valutata attraverso una
relazione dell’attività
svolta e un’analisi
costi/benefici per la
prosecuzione nelle sedi
legali, assicurando costi
altamente competitivi e
attivandoci previa
autorizzazione
del Cliente
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A seguito degli interventi
svolti il mandato di recupero
verrà chiuso:
a.in caso di esito negativo,
inoltrando al Cliente
la relazione
di irrecuperabilità
predisposta dai nostri Uffici
ovvero
b.in caso di recupero totale
o in base agli accordi
intercorsi,
inoltrando la fattura
per le commissioni maturate
e concordate

Recupero Crediti: Benefici
RISPARMI
TEMPO E SOLDI

PUOI CONTARE
SULL’ASSISTENZA
LEGALE
IN TUTTO IL MONDO

PORTALE
SACE SRV

Il cliente ha un costo
contenuto rispetto ai
competitor, grazie a un
tariffario strutturato su
base success fee,
secondo la formula
«paghi solo se recuperi»

Le attività di recupero
giudiziale tramite i nostri
studi legali partner sono
svolte direttamente in loco,
senza intermediari e con
vantaggi su costi e velocità
di azione. Ogni azione è
condivisa e valutata alla luce
dell’analisi costi/benefici

Il Cliente ha a disposizione
un’interfaccia diretta che
riduce le distanze con i
nostri Uffici, gli fa conoscere
in tempo reale lo stato di
avanzamento delle attività
di recupero, scambiare la
documentazione utile e
racchiude ogni
comunicazione di interesse
e aggiornamento

ISCRIVI
A BILANCIO
L’EVENTUALE PERDITA

Con la dichiarazione
di irrecuperabilità
in caso di esito negativo
delle azioni di recupero
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PATRIMONIO
INFORMATIVO SACE

Al servizio dei propri Clienti
per la migliore efficacia
dell’azione di recupero del
credito (accesso alle visure
camerali, catastali
e di conservatoria, report
patrimoniali e rintraccio
sia in Italia che all’Estero)

Grazie per l’attenzione!

Lorenza Chiampo
GRAZIE

Responsabile Friuli Venezia Giulia – Rete
Domestica
Tel. +39 041 2905132 · Mob. +39 331 1969850
l.chiampo@sace.it
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