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Rischi di natura politico-economica possono compromettere la riscossione dei crediti 
commerciali, mettendo in difficoltà anche imprese esportatrici di per sé solide.  
Uno strumento per mitigare tali rischi è dato dall’assicurazione del credito offerta dal Fondo 
export Alto Adige, creato per tutte le imprese, grandi e piccole.

Condizioni generali
Il Fondo export Alto Adige è soggetto al Consensus OCSE. 
Questa convenzione tra tutti i paesi membri dell’OCSE 
prevede che, in genere, le garanzie per le esportazioni pos-
sono essere concesse solo con riferimento a committenti 
di paesi non aderenti all’OCSE: per le operazioni all’interno 
dell’OCSE deve essere previsto un termine di pagamento 
superiore a 2 anni (24 mesi). Inoltre, deve essere contrat-
tualmente convenuto un acconto pari almeno al 15%.

L’OCSE: L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (Organisation for Economic Co-operation and De-
velopment) è un’organizzazione internazionale che conta 34 
paesi membri. Questi hanno in comune un sistema di governo 
di tipo democratico ed un‘economia di mercato. Appartengo-
no all’OCSE i seguenti paesi: Australia, Austria, Belgio, Canada, 
Cile, Corea, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Ita-
lia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bas-
si, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, 
Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Per la vostra sicurezza. 
L’EOS è lieta di consigliarvi.

Grazie alla nostra pluriennale esperienza siamo in grado 
di offrirvi una consulenza rapida e completa per la valu-
tazione dei rischi insiti nelle vostre attività di export e 
per l’utilizzo del Fondo export.
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Il Fondo export Alto Adige

Il Fondo export Alto Adige
Il Fondo export Alto Adige è stato istituito nel 2013 con 
deliberazione della Giunta Provinciale. Esso presenta 
una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, che con-
sente l’emissione di garanzie fino ad un importo massi-
mo di 70 milioni di euro.  L’obiettivo del Fondo export 
consiste nell’accrescimento della competitività delle 
imprese altoatesine rispetto alla concorrenza straniera. 
La collaborazione tra Cassa di Risparmio SpA, aggiudi-
cataria dell’appalto, e OeKB (Österreichische Kontrol-
lbank) permette di fare affidamento su partner con un 
vasto know how in materia di garanzie e finanziamenti.

Quali rischi copre una garanzia 
per le esportazioni?

Rischi economici

I rischi economici comprendono il ritardo nei paga-
menti nonché l’insolvenza della vostra controparte 
all’estero.

Rischi politici

I rischi politici riguardano sviluppi ed eventi imprevisti 
e imprevedibili nel paese del committente. Le garanzie 
del Fondo export Alto Adige coprono rischi quali som-
mosse, rivoluzioni, eventi bellici, restrizioni alla conver-
sione in valuta estera e ai trasferimenti di fondi nonché 
moratorie. Rientra tra i rischi politici anche il mancato 
pagamento da parte di un soggetto di diritto pubblico 
(non suscettibile di fallimento).



Ipotizziamo un’impresa che intenda fornire un macchinario in Brasile e che abbia già avviato 
le trattative con il cliente estero.

Innanzitutto l’esportatore si mette in contatto con l’EOS, dove può 
avvalersi della consulenza di esperti. La prima analisi verte sulla 
sussistenza dei presupposti formali. Inoltre, viene appurata la solvibilità 
del cliente estero. Si passa, infine, alla verifica delle prime informazioni 
sul progetto e delle condizioni contrattuali.

Se tutti i requisiti risultano soddisfatti, le informazioni vengono 
inoltrate alla OeKB (Österreichische Kontrollbank), un istituto austriaco 
specializzato in materia di garanzie e finanziamenti istituzionali. Questo 
valuta i rischi politici, le condizioni di pagamento previste, la solvibilità 
del committente e altri parametri rilevanti del progetto, fornendo 
informazioni in merito ai costi previsti e alle condizioni di concessione 
della garanzia.

Se viene espresso parere positivo e l’esportatore accetta le spese e le 
condizioni, il Consiglio export discute il progetto e autorizza il rilascio 
della garanzia. Il Consiglio export è un organo della Provincia, in cui la 
Provincia stessa, l’Alto Adige Finance Spa e l’EOS sono rappresentate 
ciascuna da un membro.

Entro 3 giorni dalla decisione del Consiglio export, la Cassa di Risparmio 
di Bolzano emette la garanzia per l’esportazione in nome della Provincia 
di Bolzano. L’esportatore versa il corrispettivo previsto e stipula il 
contratto con il cliente estero, inserendo condizioni più vantaggiose 
permesse dalla garanzia export.

La garanzia permette all’esportatore di richiedere alla propria banca 
un finanziamento ovvero lo sconto dell’operazione di esportazione. 
Ciò è possibile grazie al sostegno al Fondo export Alto Adige da parte 
delle banche altoatesine. 

Export sicuro in cinque mosse 
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EOS:
> Consulenza 

> Verifica formale

> Informazioni commerciali

OeKB:
> Verifica sostanziale

> Parere

> Calcolo del corrispettivo

Consiglio export Alto Adige:

>  Decisione in merito  
al parere

Cassa di Risparmio  
di Bolzano:
>  Rilascia, entro 3 giorni, 

la garanzia in nome della 
Provincia

Banche locali:
> Scontabilità della garanzia

Risultato: l’esportatore è in grado di offrire al proprio cliente all’estero condizioni interessanti.

Combinando tra loro la garanzia per le esportazioni prestata dalla Provincia e il finanziamento, l’esportatore ottiene dei 
vantaggi finanziari di cui può tenere conto nell’offerta da proporre al committente estero. Le condizioni migliori rendono 
più vantaggiosa l’offerta e migliorano la competitività dell’esportatore rispetto ai propri concorrenti. 

Assicurazione

Finanziamento




