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Il Credito Fornitore – Case Study
Pagamenti tramite cambiali /
promissory notes

Polizza assicurativa
Fornitura di beni strumentali

Pagamento dell’importo
assicurato scontato

Voltura di
polizza

Pagamenti dilazionati tramite
cambiali / promissory notes

fct

Le controparti

L’operazione

• OMSO: PMI di Reggio Emilia fondata nel
1952 e tra i leader mondiali nella
produzione di macchine automatiche per
la stampa diretta su oggetti di varie forme.

• Fornitura: macchinario per stampa

• Creative Stylo Packs: una società
indiana attiva da oltre 60 anni nel
packaging per cosmetica, farmaceutica,
fast moving consumer goods, etc.

• Dilazione concessa: 5 anni
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• Valore commessa: € 1.3 Mln

• Importo assicurato da SACE: € 1.1 Mln (85%)
(per normativa locale vigente ora è max 3 anni)

• Sconto fatture tramite SACE FCT

Vantaggi per OMSO
• Rendere più vantaggiosa la propria
offerta commerciale, concedendo
dilazioni di pagamento
• Ottenere liquidità immediatamente
tramite factoring
• Soluzione integrata di assicurazione e
sconto crediti
• Supporto SACE per esportatore in Italia
e buyer all’estero

Il Credito Fornitore
•

Importo: a partire da € 30-50,000

•

Durata del credito: fino a 3 anni

•

Valore finanziabile sotto copertura SACE:
-

Per dilazioni di pagamento oltre i 24 mesi, da pagare in più rate:
Fino all’85% del valore del contratto (pagamento obbligatorio anticipato all’esportatore di
almeno il 15% del valore del contratto )

-

Per dilazioni di pagamento fino a 24 mesi, da pagare in più rate o in un’unica rata (pagamento
bullet): fino al 100% del valore del contratto

L’eleggibilità alla copertura assicurativa e relative termini di pagamento sono
stabilite in base al profilo di credito del soggetto estero finanziato e alla
regolamentazione locale e internazionale vigente
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La Push Strategy con RELIANCE
Esportatore italiano

Garanzia finanziaria

Finanziamento

Rimborso

Matchmaking
events

Esportatore italiano
Esportatore italiano
Esportatore italiano

IL BUYER ESTERO
• Reliance è il più grande gruppo
privato indiano, con un fatturato di
oltre $ 92 miliardi, attivo in molteplici
settori tra cui Oil & Gas, Energia,
Fashion & Retail, IT, Telco.
• Unico gruppo indiano a posizionarsi
tra i primi 100 per fatturato nella
classifica Fortune Global 500
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IL FINANZIAMENTO

EVENTI MATCHMAKING

• $ 500 milioni

• 30 aziende italiane incontrate

• Garanzia SACE all’80%

• 20 B2B effettuati

• Impegno di RELIANCE ad
incontrare nuovi potenziali fornitori
italiani per I suoi diversi settori di
attività e aumentare il procurement
dall’Italia

• € 100+ milioni di procurement italiano già
supportato

