SOLUZIONI
PER OPERARE
CON L’ESTERO

ORIENTARSI
NEL BUSINESS INTERNAZIONALE
L’attività con l’estero rappresenta un’area di business di estrema importanza per molte
imprese italiane. Operare nei mercati internazionali, in uno scenario economico in continua
evoluzione, richiede l’utilizzo di prodotti specializzati, strumenti innovativi ed esperienza
professionale.
Credem Banca d’Impresa si propone come solido partner per affiancare e sostenere
le aziende in tutte le fasi dell’attività internazionale.
Ogni giorno ci impegniamo a costruire con il cliente un rapporto fiduciario, consapevole,
trasparente ed attivo nella ricerca delle migliori soluzioni per creare valore nel tempo.
Un faro o una bussola, a seconda delle esigenze, per orientare le aziende nel business
internazionale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, che non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento
né consulenza finanziaria o raccomandazione d’investimento. Offerta riservata a soggetti non consumatori e valida
fino al 31.12.2014. La presente brochure non ha natura precontrattuale e/o contrattuale e, pertanto, non impegna
in alcun modo la Banca. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli Informativi della Banca disponibili nella sezione
“Trasparenza/Aziende” del sito www.credem.it. nonchè disponibili nelle filiali della Banca:
Mutuo New Markets: Finanziamento chirografario imprese New Markets;
Mutuo chirografario “Espandi!”: Finanziamento chirografario imprese Espandi!
Finanziamento all’importazione: Anticipi e finanziamenti estero in euro o in divisa;
Finanziamento in valuta estera: Anticipi e finanziamenti estero in euro o in divisa;
Crediti di firma: Crediti Documentari e Crediti di Firma estero;
Crediti documentari: Crediti Documentari e Crediti di Firma estero;
Smobilizzo crediti: Anticipi e finanziamenti estero in euro o in divisa e Finanziamenti e servizi di incasso di portafoglio;
Sconto pro-soluto: Estero: Forfaiting - Sconto pro soluto di Impegni irrevocabili di pagamento a scadenza su Crediti
documentari o di effetti in formato internazionale;
Export Factoring: operazione di factoring pro soluto;
Conto Multicurrency: Estero raccolta: Conto corrente in divisa;
Time Deposit in Divisa: Time Deposit in divisa;
Incassi e pagamenti: Servizi Estero: Bonifici e SEPA Credit Transfer; Estero: Cassa valuta; Estero: Negoziazione assegni;
Servizi estero: Incassi Cartacei estero, SEPA Direct Debit.
L’accettazione delle richieste/disposizioni relative ai prodotti di cui sopra è soggetta alla valutazione della Banca così
come ogni singolo debitore deve essere preventivamente soggetto all’accettazione della Banca. Per Factoring Conferenti
la concessione è soggetta all’approvazione insindacabile di Credemfactor S.p.A. I Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)
rilevati trimestralmente con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della legge 108/96
(legge sull’usura) e relativi ai prodotti di cui al presente messaggio pubblicitario sono consultabili in filiale e sul sito
internet della banca www.credem.it , Sezione Trasparenza - Avvisi - “Tassi di interesse effettivi globali medi (TEGM)”.

STRUMENTI PER VALORIZZARE OGNI IMPRESA
Per aiutare le imprese a portare il proprio business all’estero, Credem Banca d’Impresa offre
soluzioni dedicate alle diverse esigenze finanziarie e alla gestione della tesoreria aziendale.
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RISPONDERE AD OGNI ESIGENZA
Credem Banca d’Impresa è strutturata per scegliere gli strumenti più idonei a valorizzare
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FINANZIAMENTI PER REALIZZARE I PROGETTI
Soluzioni di finanziamento per sostenere le imprese nella fase progettuale e di investimento.
Mutuo “New Markets”: è un mutuo chirografario dedicato alle aziende che vogliono cercare
opportunità di business in un nuovo paese. Serve a finanziare le attività e le spese che
l’azienda deve sostenere per muovere i primi passi ed esplorare nuovi mercati.
Mutuo chirografario “Espandi!”: è un mutuo dedicato all’internazionalizzazione delle
imprese assistito dalla garanzia SACE. È indicato per finanziare l’investimento propedeutico
o strumentale all’internazionalizzazione dell’impresa.

FINANZIAMENTI PER IL CIRCOLANTE
Soluzioni di finanziamento per sostenere le imprese nelle esigenze di tesoreria e nel
regolamento dei fornitori.
Finanziamento all’importazione: è un finanziamento in euro o in divisa, erogato in relazione
al proprio ciclo produttivo. Viene attivato contestualmente al pagamento verso il fornitore

FINANZIARE L’IMPRESA

e il tasso del finanziamento viene fissato all’inizio dell’operazione in funzione della durata.
Serve a finanziare i flussi d’importazione per supplire alle esigenze di tesoreria nel

Una linea completa di finanziamenti a breve e medio termine, per sostenere le imprese

regolamento verso l’estero.

con diverse esigenze di investimento e liquidità, che si affacciano sui mercati esteri.

Finanziamento in valuta estera: è un finanziamento a breve termine di natura finanziaria
espresso in una valuta estera che permette di concordare un tasso fisso per una durata
predeterminata. Il tasso viene determinato in funzione della divisa in cui è espresso
e della durata. L’erogazione può avvenire su un conto corrente espresso nella medesima
divisa o in una diversa (estera o in euro). Serve a finanziare temporanee esigenze di liquidità
in valuta estera.

CREDITI DI FIRMA
Con il Credito di Firma Credem Banca d’Impresa si assume l’impegno di garantire
l’adempimento di un’obbligazione contrattuale, assunta dall’impresa cliente, nell’ambito di
attività commerciali verso mercati esteri, attraverso i seguenti strumenti di garanzia:
fidejussioni bancarie;
contratti autonomi di garanzia (anche assoggettati alle URDG della CCI);
lettere di credito stand-by.
In aggiunta a contratti autonomi e fidejussioni bancarie Credem Banca d’Impresa propone
diverse tipologie di garanzie:
bid bond: garantisce la partecipazione a gare o appalti per forniture di beni e servizi all’estero;
performance bond: garantisce tutte le fasi legate alla buona esecuzione del contratto;
payment guarantee: garantisce al fornitore la regolarità dei pagamenti;
advance payment bond: richiesta dal compratore, assicura la restituzione del pagamento
anticipato fatto al venditore sull’importo del contratto (o pagamento anticipato dell’intero
importo del contratto) in caso di mancata o di parziale consegna della merce.
Credem Banca d’Impresa fornisce la propria consulenza nella valutazione di una gamma
completa di testi contrattuali necessari alle diverse tipologie di operazioni.
Inoltre, alle aziende che operano nel settore dei metalli preziosi, Credem Banca d’Impresa
fornisce una particolare assistenza nelle operazioni di prestito d’uso d’oro e di argento con

Gestire le operazioni commerciali
ed anticipare i crediti
Soluzioni per garantire gli impegni delle aziende con le controparti, regolare le transazioni
sui mercati internazionali, anche smobilizzando eventuali crediti futuri, e proteggersi
dal rischio di insolvenza.

l’emissione della garanzia a favore dell’azienda mutuante.

CREDITI DOCUMENTARI
È uno strumento di regolamento che consente di eliminare il rischio di insolvenza del debitore
(export) e di inadempienza contrattuale del creditore (import). Consiste in un impegno
diretto ed autonomo, rilasciato al debitore a favore del creditore, ad effettuare il pagamento
di un determinato importo contro presentazione dei documenti richiesti, a condizione che
siano osservati i termini e le condizioni previste dal credito documentario. È ideale quando
l’acquirente risiede in uno stato che presenta un elevato “Rischio paese” o quando è scarsa la
reciproca conoscenza tra venditore e compratore. Il Credito Documentario tutela:
il venditore, ovvero l’esportatore, perché elimina il rischio di mancato o ritardato
pagamento della fornitura nonché di contestazione della merce e il rischio politico
e commerciale sulla banca estera (attraverso la conferma del Credito Documentario);
il compratore, ovvero l’importatore, perché ha la certezza di ottenere i documenti in
tempo utile per il ritiro della merce e di effettuare il pagamento solo a fronte di merce
conforme all’ordine.

SMOBILIZZO CREDITI

EXPORT FACTORING

Permette di poter disporre in anticipo dei crediti in euro o in divisa relativi ad esportazioni

È un prodotto innovativo per la gestione e la copertura del rischio sui crediti da esportazione

già effettuate o da effettuare, rispetto ai termini di regolamento. Inoltre i crediti esteri in euro

che consente di analizzare l’andamento delle realtà socio-economiche dei diversi paesi

possono essere anticipati con le stesse modalità dei crediti domestici.

esteri, rendendo l’azienda più competitiva.

Il servizio Smobilizzo Crediti è attivabile su:

L’Export Factoring, prodotto da Credemfactor S.p.A, società specializzata del Gruppo

fatture;

Credem, consente di:

contratti;

effettuare la cessione dei crediti vantati nei confronti di ciascun debitore ceduto;

ordini;

acquisire preventivamente valutazioni di solvibilità su clienti esteri con conseguenti

effetti cartacei ed elettronici (SEPA Direct Debit).

riduzioni dei rischi di insolvenza commerciale;
usufruire di servizi amministrativi per la gestione dei crediti;
ottenere linee di finanziamento alternative o aggiuntive a quelle fornite dal sistema bancario;

SCONTO PRO-SOLUTO
Consente l’ottimizzazione della gestione finanziaria e l’eliminazione del rischio politico
e commerciale sulla controparte estera.
Forfaiting: è un finanziamento per scontare pro-soluto i crediti documentari e gli effetti
internazionali vantati dall’impresa nei confronti dei clienti esteri.
Credito fornitore: è un finanziamento per smobilizzare pro-soluto gli effetti internazionali
assicurati SACE a regolamento di operazioni commerciali con dilazioni anche a medio
termine.

ridurre i costi amministrativi interni;
concedere condizioni di pagamento meglio rispondenti alle richieste di mercato;
monitorare costantemente l’andamento dei clienti;
migliorare gli indici di bilancio, quando vengono attivate soluzioni in pro-soluto,
e il turn over dei crediti.
Con Export Factoring, in presenza di insolvenza, l’importo rilasciato su singolo nominativo
sotto forma di plafond rotativo o occasionale copre il rischio per una misura che varia
dal 71% all’91% (suddivisione di 3 aree di rischio paese). Una percentuale più alta di
copertura può essere valutata in presenza di ceduti con rating rilasciato da società di rating
internazionale.
È possibile limitare l’intervento del Factor alla sola garanzia: la gestione e l’incasso
del credito sono demandati al cedente che, solo in caso di insoluto, è tenuto a notificare,
nei termini concordati, al debitore ceduto la cessione alla società di factor.

RISCHI COMMERCIALI
Una delle esigenze fondamentali delle aziende che operano con l’estero è proteggere i
propri crediti commerciali dal rischio di insolvenza conoscendo in anticipo la solvibilità e
l’affidabilità dei propri partner commerciali. Grazie a partnership con le principali compagnie
assicurative, Credem Banca d’Impresa offre ai suoi clienti la possibilità di tutelarsi dal
rischio di mancato pagamento tramite l’assicurazione dei crediti derivanti da operazioni
commerciali a breve termine.
Questo strumento assicurativo permette alle aziende clienti di sviluppare il proprio fatturato
in tutta serenità e di conoscere la solvibilità ed affidabilità dei propri clienti perché:
elimina il rischio di mancato pagamento in percentuale rilevante;
facilita l’accesso al credito bancario;
permette di conoscere la situazione finanziaria dei propri partner commerciali e la loro
capacità di rispettare gli impegni di pagamento (solvibilità e affidabilità).

RISCHIO DI CAMBIO

GESTIRE I RISCHI

Il rischio di cambio è rappresentato dai possibili effetti economici negativi che la variabilità

Soluzioni per proteggere i propri crediti dal rischio di insolvenza e gestire i rischi finanziari

Il rischio è dato dall’eventualità che al momento del regolamento dell’operazione il corso

derivanti dalle operazioni in divisa estera.

dei mercati ha sui flussi in divisa sulle operazioni di importazione ed esportazione.
della valuta differisca da quello vigente al momento della conclusione dell’ordine o della
definizione dei listini. Grazie alla consulenza di specialisti dedicati, Credem Banca d’Impresa
mette a disposizione dell’azienda strumenti flessibili e strategie in grado di ridurre o
azzerare i rischi di variabilità dei cambi sulle esposizioni attuali e future, consentendo così
di garantire i margini generati dall’attività dell’impresa.
Si tratta di servizi evoluti che, abbinati ad una consulenza personalizzata, ottimizzano la
gestione finanziaria della tesoreria aziendale e riducono i rischi legati all’elevata variabilità
ed incertezza del mercato dei cambi. La copertura del rischio di cambio consente
all’azienda di pianificare in maniera dinamica i futuri flussi in divisa, sia import che export,
gestendo l’oscillazione delle valute.

CONTO MULTICURRENCY
È un conto corrente di corrispondenza che può operare in più divise, con il vantaggio di
gestire i flussi finanziari in un unico contratto.
Conto Multicurrency consente di:
detenere depositi;
pagare e incassare a fronte di transazioni commerciali internazionali;

GESTIRE I FLUSSI
IN OGNI PAESE DEL MONDO
Soluzioni per regolare le operazioni commerciali con l’estero in una pluralità di divise
e gestire la liquidità in divisa.

diversificare gli investimenti in valute diverse;
gestire periodiche negoziazioni contro euro o altre divise.
La disponibilità delle somme depositate può essere costituita con versamenti, bonifici,
incasso di crediti e anticipazioni ed è possibile utilizzare la giacenza presente sul rapporto
di conto mediante l’emissione di assegni o disposizioni di pagamento.

TIME DEPOSIT IN DIVISA
È un’operazione di deposito vincolato con il quale le imprese possono impiegare, a tempo
determinato ed a tasso prestabilito, una somma in divisa estera detenuta sul conto corrente
non esponendosi a rischio di variabilità dei tassi di mercato.
Il Time Deposit in Divisa è un investimento garantito perché beneficia della copertura del
rischio controparte prestata, nei limiti previsti, dal Fondo Interbancario dei Depositi.
Il rimborso della somma investita avviene in unica soluzione alla scadenza pattuita
unitamente agli interessi accreditati al netto delle ritenute di legge.

INCASSI E PAGAMENTI
Una gamma completa di servizi, fruibili anche tramite canali telematici, che consente di
effettuare pagamenti ed incassi in modo puntale, sicuro e veloce con minor costi e tempi
di gestione.
I pagamenti e l’incasso dei crediti commerciali in ogni parte del mondo sono possibili
grazie all’adesione di Credem Banca d’Impresa a tutti i sistemi di regolamento internazionali
(TARGET2, EBA, SEPA) e agli accordi con le principali banche estere, che permettono di
raggiungere tutte le nazioni e di utilizzare tutte le divise.
Ai gruppi aziendali che operano in diversi mercati Credem Banca d’Impresa mette a
disposizione soluzioni di cash management internazionale, cioè la gestione, tramite canali
telematici, di conti collettori o aperti a nome di controllate estere (in euro e divisa).

CONSULENZA PER PROGETTARE IL SUCCESSO NEL TEMPO
Il contenimento della domanda interna e l’intensificarsi della competizione su scala mondiale
induce le imprese a ricercare possibilità di sbocco su nuovi mercati.
L’internazionalizzazione non è più solo una modalità con cui l’impresa crea valore,
incrementa il proprio vantaggio competitivo e aumenta il potenziale di sviluppo, ma,
nell’attuale contesto economico, è il passo obbligato per il successo dell’impresa nel tempo.
Per l’azienda sviluppare un progetto di internazionalizzazione è una scelta importante, che
implica un processo di trasformazione degli assetti finanziari, della struttura organizzativa
e della gestione delle risorse umane. È dunque una sfida nella quale diventa indispensabile
il supporto di professionisti con un’esperienza consolidata e una presenza diretta nei paesi
strategici per il business italiano.
Grazie alla collaborazione con partner specializzati nei processi di internazionalizzazione,
Credem Banca d’Impresa è in grado di offrire alle aziende una gamma di servizi integrati
e personalizzati per tradurre le idee dei clienti in risultati economici.
Esplorazione commerciale
Consiste nel fornire supporto nella fase di analisi del mercato target e di sviluppo
commerciale attraverso:
studi dei mercati potenziali e di posizionamento del prodotto/servizio;

SVILUPPARE I PROGETTI
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

ricerca di partner (distributori, agenti e clienti);
supporto per incontri B2B;
eventi promozionali.

Consulenza e soluzioni per aiutare le imprese a sviluppare i progetti per esportare il proprio

Insediamento commerciale

business all’estero.

Supporta l’espansione commerciale con:
creazione filiali commerciali;
joint venture commerciali;
progetti retail.
Insediamento produttivo
Fornisce assistenza alla realizzazione esecutiva dell’insediamento commerciale e/o
produttivo in loco:
best location;
studio di fattibilità e analisi di impatto organizzativo dell’investimento;
predisposizione del business plan;
pianificazione fiscale;
investimento diretto;
ricerca partners;
joint venture produttive.

CONSULENZA E PROFESSIONALITà
AL SERVIZIO DELL’IMPRESA
L’approccio consulenziale messo a punto da Credem Banca d’Impresa consente una più
stretta relazione tra impresa e banca; un rapporto trasparente che permette di effettuare
valutazioni equilibrate e in linea con le effettive esigenze del cliente. Per accompagnare
le imprese nel proprio percorso di sviluppo internazionale Credem Banca d’Impresa mette
a disposizione:
desk internazionalizzazione per la gestione delle operazioni a maggior complessità
per entrare e competere sui nuovi mercati;
gestore dedicato che assiste il cliente curando le principali esigenze commerciali;
specialista estero, in grado di seguire l’azienda nei progetti di internazionalizzazione ed
offrire una consulenza mirata per le operazioni più complesse.

Per contattarci e per maggiori informazioni scrivici a: info.estero@credem.it

