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LA BCC DI FANO TRA IMPRESA E 

MERCATI ESTERI 
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Massimo Meliconi 

Responsabile Estero 

24 marzo 2015 

I MERCATI ESTERI: 

SOLUZIONI FINANZIARIE PER 

AFFRONTARLI 



Credito 

Cooperativo 

In Europa 

Le cooperative di credito nell’Unione Europea 

Banche locali 3.716 

Sportelli 70.967 

Soci 55.904.049 

Clienti 214.734.668 

Staff 847.031 

Totale attivo (mln) 7.326.063 

Depositi (mln) 4.073.848 

Crediti (mln) 4.045.686 

Quota di mercato sui depositi 21% 

Quota di mercato sui crediti 19% 

Finlandia 

Olanda 

Francia 

Germania 

Spagna 

Svizzera 

Austria 

Italia 
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Le Società del Gruppo Iccrea non operano direttamente con il mercato, ma predispongono 

un sistema integrato di soluzioni a beneficio di ogni Banca di Credito Cooperativo e Cassa 

Rurale nel proprio territorio di competenza, affinché ogni BCC possa essere attrice locale 

dello sviluppo economico e sociale 

Per sostenere in maniera sempre più puntuale ed efficace le BCC nella relazione con i loro 

clienti, le Società del Gruppo sono state suddivise in 3 segmenti di business specifici: 

Institutional, Corporate e Retail 

Il Gruppo bancario 

Iccrea 
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” 
  

“ 
  

La Banca 

dell’economia reale 

Iccrea BancaImpresa è la banca corporate  

del Credito Cooperativo (BCC),  

un grande sistema bancario italiano,  

nato come espressione diretta dei territori,  

da sempre punto di riferimento  

del tessuto sociale e imprenditoriale  

del Paese 
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Iccrea BancaImpresa interpreta la cultura del Credito Cooperativo coniugando la conoscenza del sistema 

imprenditoriale italiano con la capacità di realizzare servizi innovativi per aiutare le imprese a realizzare 

i loro progetti di crescita sui mercati globali 

Iccrea 

BancaImpresa 

L’azienda 

• Offre consulenza, servizi e soluzioni 

finanziarie alle imprese di ogni dimensione 

e settore 

 

• Ha un patrimonio netto di € 775 milioni e il 

suo capitale sociale è pari a  

€ 675 milioni (interamente versato) 

 

• Ha oltre 530 dipendenti complessivi 

 

• È tra le prime 6 società di leasing italiane 

 

 

La campagna di comunicazione di Iccrea BancaImpresa “L’Italia 

che ci crede” (2013) 
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Standard & Poor's 

Lungo Termine "BB" 

Breve Termine "B" 

Outlook stabile 

Fitch Ratings 

Lungo Termine "BBB" 

Breve Termine "F3" 

Outlook negativo 

Rating 

8 



Estero 

Massimo Meliconi 

(Responsabile) 

 

Giuseppe Filiaci 

(Vice Responsabile)  

 

Bruno Cassola 

Gianni Del Brocco 

Enrica Bertola 

Graziano Kotlar 

Paolo Lillo 

Paolo Lucarelli 

Marco Saviello 

 

 

a. i. Giuseppe Filiaci 

Nazario Soccio (NE) 

Sebastiano Giordano (CS) 

Gennaro De Luca (FVG) 

Crediti documentari e 

Garanzie Internazionali 

Export Finance 

Internazionalizzazione 

Specialisti Estero 

Aree territoriali 
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Eleonora Loria 

Gianluca Magrì 

Ramona Rossi 

Monica Ruggeri 

Cristina Tubili 

 

  

 Nicoletta Bozzolo  

Kirsi Maria Nuortio 
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dati al 20/10/2011 

LATO DOMESTICO 

• Ministeri (MAE, MiSE, ecc.) 

• Regioni 

• Sace 

• Simest 

• Ice 

• Camere di commercio 

• Associazioni di categoria (ad es 

…. Confcooperative!) 

LATO ESTERO 

• Banche estere (rapporti di 

corrispondenza, aperture 

plafond, accordi di 

collaborazione) 

• Organizzazioni europee (BEI/FEI) 

e/o int.li (BERS, Banca Mondiale, 

IFC,ecc.) 

• Studi legali e società di 

consulenza (con uffici all’estero) 

• UNICO Banking Group! 

 

Consapevoli che l’estero si sviluppa sia sul lato domestico, specialmente 

in una fase iniziale per rafforzare il rapporto banca-cliente, sia sul versante 

internazionale, il GBI ha sviluppato rapporti con: 

L’ «Estero»: attività relazionale  

25 



Sace – Assicurazione del rischio 

paese e/o politico 

L’Istituto dei Servizi Assicurativi per il Commercio Estero 

(SACE), oggi detenuto da Cassa Depositi e Prestiti, è la 

principale compagnia di assicurazione specializzata in Italia 

nell’assicurazione del rischio paese o politico.  

 

La SACE è autorizzata ad assumere (in assicurazione o in 

riassicurazione) i rischi di carattere politico, catastrofico, 

economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti 

gli operatori nazionali verso l’estero. 
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Sace – Assicurazione del rischio 

paese e/o politico 

Nel dettaglio, i principali rischi assicurabili presso la SACE sono: 

 

• i rischi per catastrofi, guerra, moratoria pubblica, nazionalizzazione, 

atto o fatto dello Stato che ostacoli il rimborso del credito (rischi 

politici); 

• i rischi di mancata riscossione per debitori e/o garanti equiparabili ad 

Enti sovrani (rischi del credito); 

• i rischi di mancato trasferimento valutario; 

• i rischi commerciali per insolvenza di diritto o di fatto del 

debitore/garante privato estero. 

 

Ciascuno dei rischi citati può essere assicurato per percentuali variabili e 

comunque fino ad un massimo del 100%  
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Sace – Assicurazione del rischio 

paese e/o politico 

 

L’atteggiamento della SACE nei confronti di ciascun Paese debitore è 

basato su un approfondito e dettagliato studio della corrente situazione 

politica, economica, sociale e finanziaria del Paese stesso e risulta di 

fondamentale rilevanza per la valutazione, da parte del sistema 

bancario, della finanziabilità di ciascun Paese destinatario finale delle 

forniture italiane. 

 

Ai fini del calcolo del relativo premio assicurativo i Paesi esteri sono 

stati suddivisi in sette categorie a rischio crescente alle quali 

corrispondono altrettanti livelli di premio. 
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Sace – Esempio di scheda paese 

(Turchia) 
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La SIMEST 

La Simest è stata istituita come società per azioni nel 1990 ed oggi è 

controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti. 

 

SIMEST promuove il processo di internazionalizzazione delle imprese ed 

assiste gli imprenditori (soprattutto piccole e medie imprese) nelle loro 

attività verso l’estero. 

 

Nell’ambito del citato Decreto Legislativo - DLGS 143/98, Capo II ( ex L. 

227/77 – «Legge Ossola») – la SIMEST SPA è preposta all’erogazione di 

contributi agli interessi per operazioni di finanziamento: 

 

• con durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a quelle fissate a 

termine di Consensus; 

• aventi ad oggetto l’esportazione di macchinari, impianti, lavori 

all’estero e, sia pure per durate più limitate. 
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La SIMEST 

Detti contributi coprono, per tutta la durata, il differenziale tra il tasso 

di riferimento fissato dalla normativa vigente e il tasso fisso agevolato 

previsto dal Consensus (tasso C.I.R.R. * o tasso matrice). Il tasso CIRR 

viene fissato durante la fase di negoziazione dell’operazione o al 

momento della stipula del contratto con la controparte estera e resta 

fisso per tutta la durata del credito all’esportazione. 

 

Sono esclusi dall’agevolazione tutti i compensi di intermediazione e/o 

agenzia pagati all’estero mentre sono agevolabili le quote di merci 

estere o di spese locali se non eccedenti la quota di pagamento non 

dilazionata, salvo per queste ultime eventuali percentali superiori in 

presenza di merci U.E. 

 

I tassi CIRR sono resi noti dall’Ufficio Italiano Cambi e possono essere richiesti dalle imprese 
alle banche o direttamente alla SIMEST SPA. Vengono fissati mensilmente e sono validi dal 15 
di ciascun mese al 14 del mese successivo per i contratti firmati nel periodo. 31 



Specialisti Estero Uff. Rappresentanza Tunisia 

Iccrea BancaImpresa: 

Prodotti e servizi 

ESTERO 

Crediti Documentari e 

Garanzie Internazionali 
Internazionalizzazione Export Finance 

• Finanziamenti M/L assistiti 
da garanzia SACE (Credit 
Enhancement) 

• Finanziamenti B/T assistiti 
da garanzia SACE (Capitale 
Circolante) 

• Fin-Import  

• Fin Export 

• Credito acquirente  

• Credito fornitore 

• Sconto pro-soluto con 
voltura di polizza SACE 

• Finanziamento intercompany 

• Finanziamento agevolato per 
costituzione imprese 
all’estero ex L.100/90 
Simest 

• Fidejussioni per 
finanziamenti Simest 
(L.100/90, L.133/08) 

• Advisory per 
Internazionalizzazione 
(L.100/90; L.133/08; …) 

• “International Desk” per 
accesso ai servizi offerti dai 
partner bancari e 
consulenziali  

• Crediti Documentari import 

• Crediti Documentari export 

• Crediti Documentari - 
Conferme – Silent 
Confirmation – Smobilizzo 
Pro-soluto L/C – 
Reimbursement 
Undertaking 

• Stand-by L/C 

• Garanzie internazionali e 
Bondistica 

• Garanzie Internazionali “a 
Prima Domanda” 

• Rilascio di Controgaranzie  

Uff. Rappresentanza Russia 
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Export Finance 
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Finanziamenti Import e  

Anticipo Export 

FINANZIAMENTI IMPORT  

 Finanziamenti rivolti ad Aziende 

che acquistano dall’estero che 

possono così far fronte alle 

esigenze finanziarie della società, 

equilibrando i flussi di cassa in 

attesa della vendita dei prodotti 

 

 Max 12 mesi 

ANTICIPO  EXPORT 

  Finanziamenti destinati alle 

Aziende che operano con 

controparti estere, che possono 

così ottenere fondi per 

fronteggiare il circolante in attesa 

della realizzazione della fornitura 

 

  Max 12 mesi 

  

* L'importo finanziato non supera normalmente il 50% del valore dell'operazione commerciale 
risultante dalla documentazione esibita. Possono anche essere erogati dalle Bcc e controgarantiti 
da Iccrea BancaImpresa.  
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Finanziamenti agevolati 

Le principali tipologie di finanziamenti all’esportazione sono le seguenti: 

 

Credito fornitore (supplier’s credit) 

 

- Pro-solvendo 

 

- Pro-soluto 

 

Credito acquirente (buyer’s credit) 

 

- Credito legato (tied) 

 

- Credito aperto (open) 
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Credito Fornitore 

Finanziamenti concessi all'esportatore italiano per lo smobilizzo di crediti 

dilazionati dallo stesso concessi all'importatore estero a fronte di 

esportazioni di beni e servizi di origine italiana o per la realizzazione di 

lavori all'estero.  

  

Questa tipologia creditizia può essere realizzata attraverso due tecniche: 

- la cessione «pro-solvendo» 

- La cessione «pro-soluto» 

 

dei titoli rappresentativi del credito 
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Credito Fornitore 

Credito al fornitore “pro-solvendo”: finanziamento concesso all'azienda 
italiana esportatrice che ne risponde direttamente ed è destinato 
all'anticipazione contro cessione "pro-solvendo" (cioè con ricorso) del 
credito di esportazione vantato dalla stessa nei confronti della 
controparte importatrice estera ovvero allo sconto degli effetti 
rappresentativi del credito stesso. 
  
L’importo dell’ anticipazione può raggiungere il 100% della quota capitale 
dilazionata dei crediti ceduti in garanzia (di norma pari all'85% 
dell'ammontare del contratto). 
Entrambe queste quote possono essere ridotte in percentuale in funzione 
delle garanzie che assistono il credito estero o del grado di solvibilità 
dell' azienda italiana affidata. 

Questi finanziamenti sono regolati, sotto il profilo agevolativo,  alle stesse condizioni (tasso, 
durata, ecc.) previste per il credito all’acquirente nell'ambito della normativa del Consensus.  
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Credito Fornitore 

VANTAGGI PER L’AZIENDA CLIENTE 
 
Maggiore competitività dal punto di vista commerciale/finanziario, data la 
possibilità di concedere la dilazione di pagamento più lunga, ed offrire 
quindi maggiore disponibilità e flessibilità nei confronti dell’ acquirente 
estero. 
Per l’esportatore immediata liquidità con la cessione del contratto 
assicurativo (SACE) ad IBI a seguito di sconto pro soluto di titoli di 
credito(promissory notes/ bills of exchange). 
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Credito Fornitore 

BENEFICI 
 
Il Credito Fornitore beneficia in Italia di programmi pubblici di supporto 
alle esportazioni offerti da due società per azioni controllate dallo Stato, 
SACE e SIMEST, preposte al sostegno dell’internazionalizzazione delle 
imprese italiane.  
 
La SACE offre servizi assicurativi per la copertura dei rischi politici e 
commerciali mentre la SIMEST offre un contributo interessi, se previsti, 
sui costi finanziari sostenuti dall’esportatore per lo sconto 
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7. Voltura Polizza Operativa 

5. Contratto di sconto  

e cessione effetti 

rappresentativi del credito 

  

1. Contratto di fornitura 

 

3. Pagherò: Promissory Notes 

Banca dell’importatore 

domiciliataria degli effetti 

 

Credito Fornitore 

Sconto pro soluto di effetti con voltura di Polizza SACE 

 9. invio effetti all’incasso  
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Prodotto studiato per le esigenze delle PMI esportatrici che si pone come 
un'operazione alternativa al forfaiting con la particolarità della presenza di 
una polizza SACE a copertura del rischio di credito (rischio politico e rischio 
commerciale) 
 
Consente all'assicurato, ottenuta da                  la copertura assicurativa 
per il rischio di credito, di trasferire i benefici a favore di una banca o di un 
intermediario finanziario (voltura di polizza), ai fini dello sconto pro-soluto 
dei titoli di credito (Promissory Notes o Bill of Exchange) o assimilabili 
   
La banca infatti, se l’esportatore ha ottenuto da SACE la copertura degli 
effetti oggetto del contratto commerciale, è disponibile a scontare gli 
effetti su base pro-soluto con contestuale voltura della polizza SACE  
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Credito Fornitore 

Sconto pro soluto di effetti con voltura di Polizza SACE 

http://www.sace.it/GruppoSACE/content/it/index.html


Sace mette a disposizione delle aziende esportatrici una polizza 
assicurativa, denominata Polizza Credito Fornitore che copre il rischio 
Paese e il rischio commerciale di controparte. 

In presenza di un credito all’esportazione a medio termine per il quale 
l’esportatore ha già richiesto e ottenuto da SACE tale garanzia, è possibile, 
rivolgendosi a IBI, ottenere lo sconto degli effetti (Promissory Notes o Bill of 
Exchange) a carico del debitore: 

- pro-soluto per la quota di effetti coperta da SACE  

- pro-solvendo per la parte, eventualmente, scoperta.  

Questo strumento consente agli esportatori di formulare offerte 
commerciali più appetibili a potenziali compratori esteri che ottengono in 
questo modo interessanti dilazioni. 
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Credito Fornitore 

Sconto pro soluto di effetti con voltura di Polizza SACE 



Beneficiari: 
Aziende produttrici di beni semi-strumentali, strumentali ed impiantistica che 
intendono proporre al Cliente estero una dilazione di pagamento per facilitare la 
conclusione della trattativa commerciale.  
 
Vantaggi per l’esportatore: 
- elimina dal proprio bilancio il rischio controparte estera 
- migliora i propri indici di liquidità; 
- possibilità di negoziare la vendita; l'esportatore concede all’acquirente estero 
maggiori dilazioni di pagamento perché assistito da garanzia del credito; 
- costi vantaggiosi rispetto al normale mercato del forfaiting. 
 
Per IBI e Bcc: 

 - ponderazione pari a zero nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti dagli 

accordi di Basilea per la parte garantita da SACE; 

- alta percentuale di copertura assicurativa Sace 
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Credito Fornitore 

Sconto pro soluto di effetti con voltura di Polizza SACE 



1 

Singole operazioni  di esportazione   

di beni e servizi 
GARANTE 

ACQUIRENTE/ 

DEBITORE 
SOCIETA’ ITALIANA 

3   

Erogazioni 

2    

Garanzia/Polizza 

2   

Finanziamento 

4  

Rimborso 

CONTR./ COLL.    

ESTERA 

Credito Acquirente: struttura 
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Credito Acquirente: principali 

parti coinvolte 

IBI 

Acquirente 

Società estera che acquista merci, servizi e/o lavori da società italiana e/o lavori 

da società italiana e/o da una controllata/collegata estera 

  

Concede un finanziamento ad una controparte estera per il pagamento di 

esportazioni di merci/servizi o esecuzione di lavori, sottoscritto da impresa 

italiana o loro controllata/collegata estera 

Società italiana che vende merci/servizi o esegue lavori all’estero anche 
attraverso una sua controllata/collegata estera 

Esportatore 

45 

SACE 

SACE gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’export credit, nell’assicurazione del 
credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni 
e nel factoring, controllata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti 
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Credito Acquirente 

Si tratta di finanziamenti (o linee di credito) concessi a favore di 

acquirenti esteri direttamente o per il tramite di una banca estera o di enti 

pubblici esteri (del paese dell’acquirente) destinati al parziale regolamento 

(per un massimo dell'85%) del valore del contratto dell’esportazione per 

forniture di beni di investimento di produzione italiana. 

Se concessi direttamente all’importatore estero può essere acquisita, ove 

ritenuto opportuno, la garanzia di una banca estera ovvero di un ente 

pubblico estero.   

Detto credito verrà utilizzato per pagare l'esportatore su ordine del 

debitore contro presentazione di documentazione attestante l'avvenuta 

esportazione.  

La caratteristica peculiare del credito all'acquirente è l'assoluta astrattezza 

del credito stesso rispetto alla sottostante fornitura di merci e servizi, a 

cui pure risulta legato per la destinazione dei fondi messi a disposizione.  

Detta astrattezza risulta l'elemento che fa prediligere, agli operatori 

finanziari il ricorso allo stesso, piuttosto che ad altri strumenti tipici 

dell'export-finance. 
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Periodo di rimborso 

Credito Acquirente: principali 

termini e condizioni del Finanziamento 

Fino all’85% dell’importo del contratto commerciale + fino al 100% del premio. 

Almeno il 15% dell’importo del contratto (down payment) deve essere pagato 

tramite risorse proprie dell’Acquirente o tramite finanziamenti commerciali  entro 

il punto di partenza del credito (in linea con le regole Consensus) 

Importo ammesso 

Tasso di interesse 

Fino a 8,5 anni per i progetti nei paesi Categoria Consensus I e fino a 10 anni per i 

progetti nei paesi Categoria Consensus II, in linea con l’oggetto della fornitura e 

l’importo del finanziamento. Termini di rimborso diversi sono applicabili in linea 

con le caratteristiche dei progetti inclusi negli accordi settoriali disciplinati dal 

Consensus 

Il Finanziamento può essere a tasso variabile (Euribor/Libor + spread) o a tasso 

fisso.  Per i finanziamenti a tasso variabile è fissato un limite massimo di spread 

che può essere ammesso a copertura. Per i  finanziamenti a tasso fisso è possibile 

applicare il tasso CIRR con la  partecipazione di Simest  47 47 



Credito Acquirente: vantaggi 

Per IBI e Bcc 

Per il Debitore 

Ottenere migliori condizioni di finanziamento a condizioni vantaggiose in 

termini di durata, costo e tasso di interesse. 

Possibilità di lasciare inalterate per la parte garantita le linee di fido 

complessivamente disponibili presso il sistema bancario. 

  

Ponderazione pari a zero nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti dagli 

accordi di Basilea per la parte garantita da SACE 

Possibilità di «liberare» risorse per ulteriori impieghi 

Valore aggiunto nella valutazione congiunta IBI-SACE del rischio Paese, debitore 

estero ed esportatore ed impatto ambientale  

• Certezza dei pagamenti  
• rafforzamento dell'offerta commerciale tramite un pacchetto finanziario a 

termine e condizioni competitive, grazie alla possibilità di consentire 
all’acquirente estero il pagamento della fornitura dilazionandola in più anni. 

• In via indicativa il prodotto è adatto per operazioni di importo >€ 5 mln 

Per l’Esportatore 
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Internazionalizzazione 
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Quota garantita da SACE 
Ponderazione 0 

Credit Enhancement 

 Firmato nuovo accordo tra BCC 
e Sace 

 

 100 milioni di euro per 
finanziamenti a supporto dell’ 
Internazionalizzazione delle PMI 
clienti delle BCC 

 

 Garanzia Sace sino al 70% dei 
finanziamenti 
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Credit Enhancement 

Finanziamento / Co-finanziamento 

di progetti di internazionalizzazione 

Mutuo rilasciato 

ad impresa 

Italiana 1 

Rilascio delle 
garanzie sui mutui 

Richieste delle 
garanzie sui mutui 

Mutuo rilasciato 

ad impresa 

Italiana 2 

Mutuo rilasciato 

ad impresa 

Italiana … 

Mutuo rilasciato 

ad impresa 

Italiana N 
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http://www.sace.it/GruppoSACE/content/it/index.html


Imprese Finanziabili 

La Garanzia può essere rilasciata a favore di imprese che:  

a. Siano costituite in forma di società di capitali (requisito derogabile a particolari condizioni per 
Imprese che redigono il bilancio secondo quanto stabilito dalla IV direttiva CEE), comunque che 
abbiano almeno bilanci relativi a due esercizi completi (non start-up); 
 

b. Siano qualificabili come PMI ovvero abbiano un fatturato ≤ € 250,00 mln (*) 
 

c. Abbiano sede legale, direzione e parte sostanziale delle attività produttive in Italia 
 

d. Realizzino un fatturato export almeno pari al 10% del fatturato complessivo (requisito derogabile per 
progetti che presentino un chiaro ed univoco carattere di internazionalizzazione) 
 

e. Presentino un rating Alvin Star compreso tra  1 e 6 

52 

(*) Il 50% del Plafond impegnato deve essere destinato alle PMI ed il restante 50% ad imprese con un fatturato comunque non 

superiore a € 250,00 mln 
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SACE –Sede di Venezia 53 

Garanzie Internazionalizzazione 

PMI: Attività finanziabili 

Sono finanziabili le seguenti attività di investimento in Italia e all’estero: 

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 (capitale 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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MUTUO  
CHIROGRAFARIO  

IMPORTO GARANTITO  

 
EROGAZIONE 

PRE AMMORTAMENTO 

AMMORTAMENTO 
E DURATA MUTUI 

IMPORTO MINIMO  
E MASSIMO 

 

Eventuali garanzie personali o reali a discrezione della  
Banca erogante a richiesta di SACE 

Garanzia a prima richiesta sul capitale ed interessi  
(nel limite del costo di provvista per max 2 rate trimestrali insolute) 

In un’unica soluzione 

  
Pre-ammortamento tecnico: max 90 gg. per allineare la 
scadenza al primo trimestre solare successivo all’erogazione 

 
Massimo 96  mesi.  
Il premio assicurativo è pagato solo su base “up-front”   

 Importo minimo ammesso:           200.000   euro 
 Importo massimo ammesso:      5.000.000   euro 

REMUNERAZIONE 
 

Tasso variabile: Euribor trimestrale   
Spread:   correlato al rating dell’impresa 

Struttura Finanziamento 

Tutti i finanziamenti erogati dalle BCC e Iccrea BancaImpresa e garantiti 
da SACE presentano la medesima struttura standard:  
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Capitale Circolante 

Quota garantita da SACE 
Ponderazione 0 

 Firmato nuovo accordo tra BCC 
e Sace 

 

 30 milioni di euro per 
finanziamenti a B/T a supporto 
dell’ Internazionalizzazione 
delle PMI clienti delle BCC 

 

 Garanzia Sace sino al 70% dei 
finanziamenti 
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Imprese Finanziabili 

La Garanzia può essere rilasciata a favore di imprese che:  

a. Siano costituite in forma di società di capitali (requisito derogabile a particolari condizioni per 
Imprese che redigono il bilancio secondo quanto stabilito dalla IV direttiva CEE), comunque che 
abbiano almeno bilanci relativi a due esercizi completi (non start-up); 
 

b. Siano qualificabili come PMI ovvero abbiano un fatturato ≤ € 250,00 mln (*) 
 

c. Abbiano sede legale, direzione e parte sostanziale delle attività produttive in Italia 
 

d. Realizzino un fatturato export almeno pari al 10% del fatturato complessivo (requisito derogabile per 
progetti che presentino un chiaro ed univoco carattere di internazionalizzazione) 
 

e. Presentino un rating Alvin Star compreso tra  1 e 6 

56 

(*) Il 50% del Plafond impegnato deve essere destinato alle PMI ed il restante 50% ad imprese con un fatturato comunque non 

superiore a € 250,00 mln 
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Scopo dei finanziamenti 

Di seguito vengono riportate le differenze/analogie con i prodotti: Garanzia per 

l’internazionalizzazione PMI e Pre-shipment. 

a) costi promozionali e pubblicitari 

b) costi di ricerca e sviluppo 

c) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno 

d) spese per tutelare il “Made in Italy”, quindi per marchi e brevetti e 

per l’applicazione della denominazione di origine sui prodotti 

e) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

f) spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia 

g) spese per partecipare a fiere e mostre all’estero 

h) attivo circolante (materie prime, semilavorati), relativo ad operazioni di 

export 

i) anticipazioni su crediti commerciali export o di contratti di fornitura 

export (limitatamente all’80% dell’intero costo di 

produzione/approntamento della/e commessa/e) 

Internazionalizzazione 
Costi R&D non capitalizzati 

Internazionalizzazione 
No limite 20% dell’importo del 

finanziamento 

Pre-shipment 
Inclusione di anticipazioni su 

crediti commerciali export 
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MUTUO  
CHIROGRAFARIO  

IMPORTO GARANTITO  

 
EROGAZIONE 

PRE AMMORTAMENTO 

AMMORTAMENTO 
E DURATA MUTUI 

IMPORTO MINIMO  
E MASSIMO 

 

Eventuali garanzie personali o reali a discrezione della  
Banca erogante a richiesta di SACE 

Garanzia a prima richiesta sul capitale ed interessi  
 

In un’unica soluzione 

Con cadenze trimestrali. 
Massimo 18  mesi meno un giorno.  
Il premio assicurativo è pagato solo su base “up-front”   

 Importo minimo ammesso:           200.000    euro 
 Importo massimo ammesso:       2.500.000    euro 

REMUNERAZIONE 
 

Tasso variabile: Euribor trimestrale   
Spread:   correlato al rating dell’impresa 

Struttura Finanziamento 

Tutti i finanziamenti erogati dalle BCC e Iccrea BancaImpresa e garantiti 
da SACE presentano la medesima struttura standard:  

  
Pre-ammortamento tecnico: max 90 gg. per allineare la 
scadenza al primo trimestre solare successivo all’erogazione 
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Rating IBI 36m 60m 72m 84m 96m 

1 1,00% 2,20% 3,00% 3,80% 4,70% 

2 1,20% 2,60% 3,50% 4,40% 5,40% 

3 2,20% 4,40% 5,80% 7,20% 8,60% 

4 2,80% 5,90% 7,80% 9,80% 11,70% 

5 3,50% 6,70% - - - 

6 4,85% 8,20% - - - 

Rating IBI 6m  12m 18m 

               1 0,20% 0,35% 0,60% 

           2 0,20% 0,40% 0,70% 

           3 0,45% 0,85% 1,25% 

       4 0,60% 1,00% 1,60% 

           5 0,65% 1,20% 1,90% 

            6 0,70% 1,30% 2,05% 
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Griglia Parametri SACE 

Credit Enhancement Capitale Circolante 
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“Intercompany” 

 Finanziamenti a società estere  
 con garanzia della “Casa Madre” italiana 
 
• Finanziamenti ordinari, a tassi di mercato, concessi a imprese estere 

sussidiarie di imprese italiane, destinati al sostegno dell’attività e 
assistiti da garanzia della capogruppo italiana 
 

• Tale tipologia, permette di supportare i gruppi industriali negli 
investimenti esteri, consentendo alle loro controllate e consociate di 
ottenere condizioni di finanziamento migliori rispetto a quelle dei paesi 
in cui operano 
 

• Necessità legal opinion 
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Società estera 

finanziata 

Finanziamento 

Fidejussione almeno 

pari al 100% 

dell’importo 

finanziato 

Società controllata 

al 100% 

Società «Casa 

Madre» italiana 

garante 
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Finanziamenti “Intercompany” 
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http://www.33ff.com/flags/bandieremondo/bandiera_Italia.html


dati al 20/10/2011 

Legge 100/90 
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dati al 20/10/2011 
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Di seguito una sintesi delle principali caratteristiche dell'agevolazione offerta da Simest, ex 

L.100/90, per la costituzione di imprese all'estero in paesi extra UE. 

 

A chi è rivolta:  

• Società di capitali, società di persone, cooperative, consorzi, associazioni di imprese. 
Finanziamenti concessi prioritariamente alle PMI 

• Tutti i settori (manifatturiero, commerciale e servizi).  
Preferenzialmente, in imprese estere attive nello stesso settore di attività dell'impresa italiana richiedente, o in settori situati 

nell'ambito del concetto di «filiera» 

 

In cosa consiste: 

• SIMEST partecipa al capitale di rischio di società promosse da imprese italiane nei paesi non 

appartenenti all'UE attraverso: 

1. la propria partecipazione diretta (fino al 25%)  

2. la partecipazione aggiuntiva con il Fondo pubblico di Venture Capital (fino al 49%)  

 

• A fronte di una simile partecipazione, SIMEST eroga un contributo agli interessi a valere sul 

finanziamento bancario che la società italiana stipulerà per finanziare la propria quota di 

partecipazione (l'importo agevolabile del finanziamento è limitato al 90% del 51% del capitale 

dell'impresa estera) 

 

SIMEST L.100/90  

   1,14% 
(MARZO 2015) 
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1,34 % poi agevolato 0,50 % 
(MARZO 2015) 

Finanziamento a tasso agevolato, a valere su un fondo a carattere rotativo, erogato 

direttamente da SIMEST a impresa italiana per la realizzazione di programmi di inserimento 

commerciale sui mercati esteri (extra UE). Durata 6 anni, di cui 2 di preammortamento. 

 

A chi è rivolta:  
• Imprese (sia società di capitali sia di persone) di qualsiasi dimensione, che abbiano sede legale in Italia e che 

operino da almeno 3 anni 

• Settori: esclusi tutti i settori delle Sez. A e B e alcuni della sez. C della classificazione ATECO 2007  

 

Caratteristiche richieste per il programma di investimento all’estero: 
• Finalità: lancio e diffusione di nuovi prodotti e servizi o acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi 

già esistenti  

 Si deve concretizzare necessariamente nell'apertura di strutture (uffici, magazzini, show room ecc.) volte ad 

assicurare, in prospettiva, la presenza stabile nei mercati di riferimento 

• Spese ammissibili: Sono finanziabili a tasso agevolato spese di struttura (costituzione e funzionamento delle 

strutture permanenti, ecc.); per azioni promozionali (fiere, pubblicità, formazione, consulenze, ecc.); per 

interventi vari (pari al 25% del totale) 
• Inserite nel preventivo di spesa presentato al momento della domanda a SIMEST  
• Approvate dal Comitato di SIMEST (l’importo deliberato da Simest non può essere aumentato) 
•  Sostenute nel periodo di realizzazione del programma dall’Azienda  

• Durata del programma : max 2 anni  

• Gestione: Diretta; tramite partecipata locale; tramite trader locale a contratto. 
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SIMEST L.133/08 Inserimento 

commerciale su mercati esteri 
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L.133/08 – STUDI DI FATTIBILITA’, PREFATTIBILITA’ E ASSISTENZA TECNICA 

 

SIMEST L.133/08  

Studi di fattibilità, prefattibilità 

e assistenza tecnica 

 Studi di prefattibilità/fattibilità, programmi di assistenza tecnica collegati a investimenti all’estero 

 Solo paesi extra Unione Europea 

 Importo finanziabile: 100% dell’importo delle spese indicate nel preventivo, comunque non superiore 
al 12,5% della media del fatturato degli ultimi 3 esercizi 

 Al massimo € 100.000 per studi collegati ad investimenti commerciali; € 200.000 per studi collegati 
ad investimenti produttivi; € 300.000 per assistenza tecnica 

 Durata: max 5 anni di cui 2 anni di preammortamento  

 Tasso: fisso. Tasso di riferimento UE nel periodo di preammortamento e 15% del tasso di riferimento 
nel periodo di rimborso 

 

1,34 % poi agevolato 0,50 % 
(MARZO 2015) 
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SIMEST L.133/08 

Patrimonializzazione PMI esportatrici 

Finanziamento a tasso agevolato, a valere su un fondo a carattere rotativo, erogato 

direttamente da SIMEST a impresa italiana per il miglioramento dell’indice di copertura delle 

immobilizzazioni.  

 

Finalità: Stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle imprese per 

accrescere la loro competitività sui mercati esteri 

Importo: Massimo 300.000 €, comunque non superiore al 25% del patrimonio netto 

risultante nell’ultimo esercizio e nel rispetto del regolamento comunitario “de minimis”. 

Durata: 7 anni, di cui 2 di preammortamento. 

 

A chi è rivolta:  

• PMI aventi sede legale in Italia, costituite sotto forma di società di capitali, che negli ultimi 

tre esercizi abbiano un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 35% del totale. N.B. Al 

momento dell’erogazione del finanziamento la PMI deve essere costituita sotto forma di 

S.p.A. 

 

1,34 % poi agevolato 0,50 % 
(MARZO 2015) 
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SIMEST L.133/08 

Patrimonializzazione PMI esportatrici 

Il livello di solidità patrimoniale di riferimento (livello soglia) è posto uguale a 0,80 per le 

imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese commerciali/di servizi. 

 

Il livello soglia è ricavato dall’indice di copertura delle immobilizzazioni (rapporto patrimonio 

netto / attività immobilizzate nette). 

 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni (livello soglia) dell’ultimo bilancio approvato al 

momento della presentazione della domanda di finanziamento a SIMEST è definito “livello 

d’ingresso”. 

 

L’impresa può presentare domanda qualunque sia il livello di ingresso (inferiore, uguale o 

superiore* al livello soglia definito per la categoria di appartenenza) : 

▪ Qualora il livello di ingresso risulti uguale o superiore al livello soglia definito, l’obiettivo 

dell’intervento è quello di mantenerlo o superarlo. 

▪ Qualora il livello di ingresso risulti inferiore al livello soglia, l’obiettivo è quello di 

raggiungerlo o superarlo 

 

*Non sono ammissibili domande di PMI con livello d’ingresso superiore a 2,00. 

 

1,34 % poi agevolato 0,50 % 
(MARZO 2015) 
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International Desk 

Area M.E.N.A. (Middle Est North Africa) Area C.E.E. (Centro Est Europa + Russia) 

  

Paesi B.I.C. (Brasile India Cina) 

GRUPPO DELLE STRUTTURE CAMERALI 

PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

http://www.sace.it/GruppoSACE/content/it/index.html
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International Desk 

• Accordo con l’Associazione delle 
Camere di Commercio italiane 
all’estero 

 

 

 
 

 

 

 

• 76 Camere di Commercio italiane 
all’estero 

• 50 paesi coperti 

• Accordo quadro tra Iccrea Holding e le 
principali agenzie speciali per 
l’Internazionalizzazione del sistema 
camerale 
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L’ufficio di Rappresentanza  

di Mosca 

RUSSIA – Ufficio di Rappresentanza di Iccrea BancaImpresa  

Bolshoy Zlatoustinsky per.1, bld.1 – 101000 Moscow 

TEL. +7 495.663.92.93 CEL. +7 925.446.53.13 
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Presenza diretta in Russia  

L’Ufficio di Mosca svolge : 

Funzione Istituzionale: 

• Rappresentanza generale del Gruppo Iccrea 

e relazioni con istituzioni e autorità locali 

• Rapporti con le banche estere presenti in 

Russia 

Funzione Commerciale: 

• Assistenza ai clienti corporate delle BCC e 

del GBI per operazioni commerciali in 

Russia 

• Sviluppo relazioni con aziende italiane 

presenti (o con attività) in Russia 

• Assistenza e consulenza alle imprese nei 

progetti di investimento 

 

Funzione di Studio: 

• Analisi del quadro economico e finanziario  

      russo 
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Presenza diretta nel Maghreb 

• Iccrea BancaImpresa è presente in Tunisia con un proprio Ufficio 

di Rappresentanza L’Ufficio, posizionato a Tunisi nel quartiere di 

Berges du Lac, ha l’obiettivo di supportare le tante imprese 

italiane presenti in Tunisia, con investimenti sia di carattere 

commerciale che produttivo 

• L’ufficio rappresenta, inoltre, un punto di ingresso («hub») per 

tutta la sponda sud del Mediterraneo. La vicinanza geografica e 

culturale consente, infatti, di supportare al meglio le imprese 

italiane che esportano o investono in tutta l’area 

• Rapporti consolidati con le agenzie di promozione degli 

investimenti esteri in Tunisia (FIPA) e in Marocco (AMDI) 
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Presenza diretta in Nord Africa 

TUNISIA - Ufficio di Rappresentanza di Iccrea BancaImpresa 

Immeuble Mazars, Rue du Lac Ghar El Melh 

Les Berges du Lac - Tunisi 

Tel.  00216 71962388 Fax: 0039 06 72078037 
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Il gruppo bancario Iccrea  

membro di UNICO Banking Group 

In Europa, il Credito Cooperativo 

comprende: 3.800 Banche Locali, 

72.000 sportelli, 57 milioni di soci e  

217 milioni di clienti. 

8 Gruppi Bancari centrali 

dei sistemi di Credito Coop. 

europei, si riuniscono in 

UNICO Banking Group. Gli 8 sistemi di credito 

cooperativo rappresentati in 

UNICO raggiungono 125  

milioni di clienti, ovvero 1 

europeo su 4. 

Gli obiettivi di UNICO: 

   Scambio opinioni su  

     temi tecnico/operativi 

   Scambio di esperienze 

   Condivisione di  

     opportunità di 

business. 

Grazie alla presenza all’estero di alcuni 

Gruppi membri di UNICO, la rete UNICO 

raggiunge quasi tutti i paesi del mondo.  
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FORESTERO 

http://estero.bcc.it 

http://www.forestero.it 

• Intranet 

• Per Gestori Corporate e Imprese IBI 

• Per colleghi BCC 

• ISCRIVETEVI ALLA NEWSLETTER! 

• Internet 

• Per Clienti 



Il Credito Cooperativo ad 

Expo 2015 
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• Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia 

ospiterà dal primo maggio al 31 ottobre 2015 e sarà il più 

grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la 

nutrizione 
 

• Un’area espositiva di 1,1 milioni di metri quadri, più di 

140 Paesi e Organizzazioni internazionali coinvolti, oltre 20 

milioni di visitatori attesi 
 

• Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” è il Tema della 

manifestazione che attraversa tutti gli eventi organizzati sia 

all’interno che all’esterno dello Sito Espositivo 
 

• Include dunque tutto ciò che riguarda l’Alimentazione, 

Salute, Benessere, Ambiente e Sostenibilità, Nuove Energie 

L’evento globale  

Expo 2015 
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Il GBI, Federcasse e Confcooperative 

condivideranno  uno Spazio espositivo all’interno 

della Cascina Triulza  

 Padiglione della Società Civile di 60 mq 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lo stand presso  

Cascina Triulza 
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Il GbI presso  

Cascina Triulza 
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• valorizzare i principi del movimento cooperativo italiano 

• raccontare e valorizzare le peculiarità del movimento cooperativo 

italiano ed internazionale  

• ricevere delegazioni, clientela,  Federazioni, Unioni territoriali di 

Confcooperative e Federcasse, Partner Istituzionali 

• luogo di incontro per presentarsi al più vasto pubblico e confrontarsi 

sui temi di Expo 2015 

• punto di appoggio per incontri B&B 

• supporto alle BCC, soci e loro clientela  interessata all’evento 

 

 

 

  

Il GbI presso  

Cascina Triulza 
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Business Workshop 
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TITOLI 

Mercoledì 06-mag  Cina: opportunità di sviluppo 

Giovedì 04-giu 2014-2020: i fondi strutturali, la PAC, i piani di sviluppo regionale 

e gli strumenti a sostegno delle imprese

Lunedì 15-giu Ecostenibilità, ecocompatibilità ed efficienza energetica

Mercoledì 24-giu Le opportunità del Mediterraneo

Giovedì 09-lug Sostenibilità, aggregazioni, giovani, innovazione, export, qualità. 

Il Credito cooperativo al fianco delle filiere agroalimentari

Giovedì 16-lug IBI ed il supporto alle Filiere agroalimentari biologiche - il 

Consorzio Marche Biologiche

Mercoledì 22-lug MINIBOND opportunità per le imprese

Mercoledì 09-set Il  ruolo delle banche di Credito Cooperativo nelle esportazioni e 

nell'internazionalizzazione delle P.M.I. Italiane

Giovedì 24-set 2014-2020: i fondi strutturali, la PAC, i piani di sviluppo regionale 

e gli strumenti a sostegno delle imprese

Lunedì 05-ott Il futuro dei territori e dei distretti agroalimentari: la sfida del 

credito cooperativo. Casi di successo

Giovedì 15-ott Ecostenibilità, ecocompatibilità ed efficienza energetica

Giovedì 22-ott I  mercati dell'Est Europa

DATA



Iccrea BancaImpresa 

«continua a crederci» 
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dati al 20/10/2011 

Grazie 
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