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Controllata da Intesa Sanpaolo all’85% e partecipata per il

15% da SCB Market Traders Srl

Offre una soluzione di trading commerciale chiavi in mano

che risponde alle esigenze delle aziende nella

compravendita internazionale

Exetra è la trading company del Gruppo Intesa Sanpaolo

dedicata alla promozione del «Made in Italy» tramite

efficaci soluzioni di trade ed export.

Dispone di una rete di corrispondenti all’estero, che si

aggiunge all’importante presenza internazionale del

Gruppo Intesa Sanpaolo
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ottenere un incasso a 

vista e limitare i rischi

semplificare le 

complessità del 

commercio estero

dilazionare il 

pagamento

limitare il ricorso agli 

affidamenti bancari



4

Modello di business

Gestione diretta delle relazioni con gli enti

Gestione in triangolazione della spedizione

Assicurazioni

Banche

Spedizionieri

Dogane

ECAs

PA

Produttori 

italiani  

Acquirenti 

esteri

Contratto 
di vendita
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Offerta
Exetra fornisce un riscontro in tempi rapidi sulla fattibilità
dell’operazione e struttura la propria offerta

Contratti
Le parti accettano l’offerta e stipulano i contratti di acquisto
e di vendita con Exetra

Analisi
Il produttore invia i dettagli commerciali della fornitura,
unitamente ai bilanci del compratore o altra
documentazione utile alla valutazione del rischio controparte

Spedizione
Il produttore spedisce le merci in triangolazione con Exetra

Pagamento
Exetra paga il produttore direttamente e l’acquirente
pagherà Exetra secondo la dilazione concordata

1
2

3

4

5

Modello operativo



6

Dilazione di pagamento come strumento di vendita

Supporto e affidabilità del Gruppo Intesa Sanpaolo

Nessun rischio di credito verso l’acquirente finale

Semplificazione amministrativa dell’esportazione

Soluzioni innovative a supporto dell’offerta commerciale

Incasso rapido e definitivo della fornitura

Perché scegliere Exetra
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Rete di corrispondenti per supporto in lingua locale

Garanzie tecniche fornite dal produttore del bene 

Unico interlocutore per commesse multi-fornitori

Accesso a dilazioni commerciali a medio-lungo termine

Limitato ricorso agli affidamenti bancari disponibili

Pagamenti differiti sostenibili e vantaggiosi

Perché scegliere Exetra
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Perché scegliere Exetra



Exetra è una società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Al fine di escludere i potenziali conflitti

d’interessi connessi all’appartenenza della Società al medesimo Gruppo cui appartengono le

Banche del Gruppo, l’attività di vendita di servizi non finanziari e quella bancaria sono

mantenute distinte mediante l’adozione di specifici presidi volti ad assicurare la separatezza

fisica, operativa/gestionale ed informatica tra Exetra e le Banche del Gruppo.

Per informazioni:

origination@exetra.com 

www.exetra.com

Origination & Business Development

Marco Menno di Bucchianico 335 480325
Alessandro Barbieri 331 7506453
Eleonora Rosa 331 7579153
Matteo Scandella 331 7571405


