
EXPORT UP!

La soluzione totalmente digitale di SACE SIMEST 

per far crescere le tue vendite all’estero



Un unico strumento che integra un servizio di valutazione del rischio di

potenziali operazioni con controparti estere, con la possibilità di assicurare

tutti i rischi collegati al contratto e offrire una dilazione commerciale al tuo

cliente, finanziabile tramite la cessione della copertura assicurativa a una

banca o a un factor

Dedicato a tutte le imprese italiane che esportano, costituite in 

qualsiasi forma giuridica e dimensione
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Cosa è?

A chi è dedicato?
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Valutare preventivamente una potenziale operazione con clienti esteri

Offrire al tuo cliente una dilazione commerciale senza correre alcun rischio di credito

Coprire i rischi accessori come la revoca di commessa, l’indebita escussione delle 

fidejussioni e la perdita dei beni strumentali esportati

Scontare pro soluto i crediti assicurati

A cosa serve?

L’assicurazione del credito digitale per le aziende che 

esportano beni o servizi e vogliono offrire dilazioni di 

pagamento vantaggiose ai propri clienti



RISCHI ASSICURATI

• Rischio di credito: il mancato pagamento dei crediti vantati verso la 

controparte estera

• Rischio di produzione: il mancato recupero dei costi di approntamento della 

fornitura per revoca/interruzione della commessa da parte dell’Acquirente estero

• Rischio di indebita escussione delle fideiussioni prestate: rischio di 

escussione delle fideiussioni per cause non dipendenti da inadempimenti 

contrattuali

%  E DURATA DI COPERTURA

Dilazioni fino a 60 mesi. 

Copertura fino al 100% della dilazione commerciale concessa

Per i solo crediti con dilazione superiore a 24 mesi l’importo dilazionato non potrà 

eccedere l’85% del valore del contratto commerciale

PREMIO E SPESE DI VALUTAZIONE

Fee di valutazione per il rilascio del parere di assicurabilità e premio variabile in 

funzione del paese, del merito creditizio del debitore e della durata del credito 

concesso, da versare in un’unica rata al momento dell’attivazione della polizza
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Come funziona?

Interamente online assicuri l’incasso dei crediti relativi a 

singoli contratti commerciali per l’esportazione di beni e 

servizi, sottoscritti con i tuoi acquirenti esteri



Caso Paese
Dilazione 

concessa

Importo 

assicurato

Fee

valutazione

Premio 

polizza

A Russia 3 € 15.000 € 103,7 € 100

B Emirati Arabi Uniti 12 € 100.000 € 103,7 € 1.300

C Francia 24 € 500.000 € 36,6 € 3.060

D Messico 36 € 200.000 € 103,7 € 8.060

E Algeria 48 € 300.000 € 103,7 € 15.870

F Germania 60 € 500.000 € 36,6 € 22.300

G Stati Uniti 60 € 100.000 € 79,3 € 4.460

Esempi di premi indicativi calcolati a novembre 2019
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Quanto costa?

Con una fee iniziale valuti l’operazione e la tua 

controparte e blocchi il prezzo della polizza per 90 

giorni



STEP

1. Registrati all’area riservata su www.sacesimest.it

2. Inserisci le informazioni necessarie per richiedere la valutazione 

3. Paga on line la fee per il parere di assicurabilità (da 36,6 a 103,7 €)

4. Ricevi l’esito del parere e la quotazione del premio bloccata per 90 giorni 

5. Richiedi l’emissione della polizza

6. Paga il premio e firma digitalmente i documenti

7. Gestisci in autonomia tutte le modifiche alla tua polizza 

COSA TI SERVE

Per richiedere il parere di assicurabilità:

• I dettagli dell’operazione assicurata (importo del credito, durata, controparte)

• Il bilancio della controparte per operazioni >500.000 €

Per richiedere la polizza:

• La firma digitale per sottoscrivere la polizza 
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Come richiederlo

Processo interamente digitale, con tempi di risposta da 

4 a 15 giorni a seconda del paese della controparte
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Contatti

Per approfondire:
Numero verde 800.269.264 
info@sacesimest.it

www.sacesimest.it

Seguici su:


