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PRODOTTI E SERVIZI PER IL
COMMERCIO INTERNAZIONALE
I mercati esteri rappresentano, anche per le piccole e medie imprese
del nostro territorio, un’opportunità strategica di sviluppo.
Operare nei mercati internazionali è un’attività complessa in continua
e costante evoluzione, che necessita del supporto
di un operatore specializzato.
Banca Popolare di Cividale è al fianco delle imprese
con l’esperienza e professionalità del suo team di Consulenti
specializzati (madrelingua inglese, tedesco, sloveno, croato)
che costituisce il riferimento per le aziende che operano
con l’estero.
Banca Popolare di Cividale offre tutta la gamma di servizi bancari
tipici dell’attività verso l’estero: costruiti su misura delle PMI
del territorio, oltre gli strumenti di protezione dai rischi di natura
commerciale e/o valutaria.
Banca Popolare di Cividale vanta inoltre una rete di partnership
strategiche e di Banche corrispondenti in grado di supportare
a costi contenuti le operazioni commerciali in tutti i paesi
del mondo.

INCASSI E PAGAMENTI
BONIFICI ESTERI
Il bonifico estero permette di disporre e ricevere pagamenti in tempi rapidi
in tutto il mondo grazie ai rapporti diretti intrattenuti con corrispondenti estere:

• bonifici SEPA in Euro verso conti in Paesi dell’Unione Europea
o dell’EFTA (Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera);

• bonifici TRANSFRONTALIERI qualora una banca europea
non sia raggiungibile SEPA;

• bonifici Extra-UE.

ASSEGNI ESTERI
L’assegno bancario è ancora ampiamente diffuso nell’ambito dei pagamenti
internazionali. Anche se si tratta di uno strumento pratico, il suo utilizzo da parte
delle aziende richiede specifiche conoscenze. Insieme possiamo valutare
i rischi e definire le necessarie precauzioni.

L.C.R. (LETTRE DE CHANGE RELEVE)
L’ L.C.R. è un sistema di emissione elettronica di ricevute in Euro
molto diffuso in Francia, la cui operatività è simile agli addebiti diretti SDD.
II sistema di pagamento si rivolge ad abituali esportatori italiani che
intrattengono rapporti consolidati e ripetitivi con importatori francesi.
La ricevuta elettronica non è un titolo esecutivo, ma presenta un notevole
abbattimento del rischio per il cliente in quanto eventuali debitori
insolventi vengono segnalati alla Banque de France.

ESTERO MERCI
INCASSI DOCUMENTARI

GARANZIE INTERNAZIONALI

Con I’incasso documentario l’esportatore/venditore conferisce alla propria banca
mandato ad incassare I’importo della fornitura dal compratore o raccoglierne
l’accettazione su una tratta, contro consegna di documenti commerciali (fatture,
documenti di trasporto, ecc.) e finanziari (assegno, effetti, ecc). Tale tipologia
di pagamento e conosciuta anche con il nome C.A.D. (Cash Against Documents).

La garanzia bancaria assicura al beneficiario il pagamento di una certa somma
di denaro nel caso in cui I’obbligato principale, I’ordinante, non adempia ai propri
impegni contrattuali.
Nel commercio internazionale la prassi prevede l’emissione di garanzie
irrevocabili, incondizionate, “a prima richiesta del beneficiario” (bond), autonome
e svincolate dal contratto sottostante stipulato fra le parti.
Le garanzie internazionali, oltre ad essere soggette alla Legge italiana,
sono regolate anche dalle Norme Uniformi per le garanzie a prima richiesta,
Pubblicazione della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI)
nr. 758/2010:

CREDITI DOCUMENTARI
È l’impegno (irrevocabile) della banca dell’importatore/compratore ad effettuare,
direttamente o tramite corrispondente estera, una prestazione (pagamento,
negoziazione, accettazione) in conformità ai documenti prescritti e nel rispetto
dei termini e delle condizioni del credito. L’impegno nasce all’emissione del
credito documentario e si estingue con il pagamento dello stesso.
I crediti documentari oltre ad essere soggetti alla Legge italiana sono regolati
anche dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari (NUU),
Pubblicazione della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI) nr. 600,
al fine di garantire un’interpretazione omogenea nella valutazione dei documenti
presentati ad utilizzo dello stesso.

STAND-BY LETTER OF CREDIT
La Stand-By Letter of Credit è un impegno della banca dell’importatore/
compratore nei confronti del beneficiario ad onorare la sua eventuale
richiesta di rimborso. Questo strumento riassume le caratteristiche del credito
documentario e della lettera di garanzia: per tale ragione e prevista
e regolata dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari (NUU),
Pubblicazione della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI) nr. 600.
Rispetto al credito documentario, la Stand-By Letter of Credit è uno strumento
più snello e tipico negli Stati Uniti. Infatti, utilizzando questo strumento,
il pagamento della fornitura viene effettuato al di fuori della stessa
Stand-By Letter of Credit, normalmente a mezzo di bonifico estero.

• Payment Guarantee - Garanzia di pagamento
• Advance Payment Bond - Garanzia di restituzione dell’anticipo
• Performance Bond - Garanzia di buona esecuzione del contratto
• Bid Bond - Garanzia di mantenimento dell’offerta in gare d’appalto
L’offerta della Banca Popolare di Cividale si caratterizza per:
• copertura di tutti i mercati;
• flessibilità;
• rapidità.

ASSICURAZIONE DEI CREDITI
La collaborazione con SACE consente di offrire un’ampia gamma di prodotti
e servizi per sostenere le aziende nel loro businnes sul mercato domestico
ed internazionale, in particolare garantendo l’assicurazione del credito
vantato verso la controparte estera.

FINANZIAMENTI ESTERO

CONTI CORRENTI

FINANZIAMENTI IMPORT

CONTI CORRENTI IN EURO DI NON RESIDENTI

Finanziamenti che vengono concessi per il regolamento di importazioni
di merci, forniture di servizi dall’estero e simili. E una forma tecnica di ricorso
al credito bancario utilizzata prevalentemente dall’importatore/compratore
di merci al fine di reperire i fondi necessari per il regolamento
degli acquisti effettuati all’estero.

ANTICIPI EXPORT
Finanziamenti che vengono concessi per lo smobilizzo dei crediti rinvenienti
da operazioni di esportazione, contro presentazione di documenti quali fatture
vistate dalla dogana, bolle di accompagnamento, stati avanzamento lavori,
ordini, contratti, fatture proforma.
La durata dell’anticipo e correlata alla scadenza del pagamento.

ALTRI FINANZIAMENTI IN DIVISA
Sono finanziamenti in divisa non necessariamente correlati ad un’operazione
commerciale con l’estero ma comunque funzionali alle esigenze finanziarie
o di ciclo produttivo dell’azienda richiedente.
La durata massima del finanziamento e di 18 mesi.

II conto corrente in Euro per non residenti permette al cliente di regolare
le operazioni di pagamento e riscossione. Ad esempio, da sempre la Banca
Popolare di Cividale è il punto di riferimento di tale servizio per la clientela
slovena. Al conto possono essere collegati i servizi di pagamenti vari
(utenze, ricevute Sepa Direct Debit, ricariche telefoniche, ecc), carte di debito
e credito, incasso assegni, effetti e documenti similari.

CONTI IN DIVISA
II Conto corrente in divisa è un conto espresso in una valuta diversa dall’ Euro
che permette di regolare le operazioni di pagamento e riscossione e può essere
acceso sia a clienti residenti che non residenti. Generalmente è destinato
alla gestione di incassi e pagamenti in divisa eseguiti con una certa frequenza
verso paesi esteri.

PROGETTI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE

DESTINAZIONE
ESTERO

Sviluppare un progetto di internazionalizzazione è una sfida nella quale
assume un ruolo fondamentale poter contare sul supporto di professionisti
con un’esperienza consolidata ed una presenza diretta nei paesi esteri.
Attraverso specifici accordi commerciali ed una rete di partner qualificati
la Banca Popolare di Cividale è in grado di offrire ai propri clienti l’accesso
a tali servizi.

Con il servizio “destinazione ESTERO” Banca Popolare di Cividale vuole,
in partnership con ACCOA-Chambers of Commerce for Central Europe,
fornire un supporto operativo alle aziende che desiderano
operare sui mercati esteri.
Banca Popolare di Cividale vuole porsi come partner degli imprenditori,
fornendo un servizio aggiuntivo per lo sviluppo internazionale delle loro
imprese, anche grazie alla professionalità e l’esperienza di oltre 60 anni
di ACCOA nell’operare sui mercati del centro-est Europa, area di sempre
maggior importanza per l’export.

NEGOZIAZIONE FOREX
E COPERTURA DEL RISCHIO
DI CAMBIO
Dalla propria sala operativa di Cividale del Friuli, la Banca Popolare
di Cividale è presente in tempo reale sul mercato dei cambi.
L’accesso diretto alle principali piattaforme di trading mondiali permette
di operare con la massima efficienza ed a costi contenuti.
I clienti possono effettuare operazioni di acquisto e di vendita di divise estere
a pronti sulle principali divise internazionali e, a copertura del rischio cambio,
possono operare con acquisti e vendite a termine o altri strumenti
a protezione di posizioni debitorie o creditorie future.

UN SUPPORTO OLTRE I SOLITI CONFINI
In collaborazione con ACCOA, la Banca Popolare di Cividale mette a disposizione
delle aziende del territorio una serie di servizi strategici per approcciare con
successo i mercati internazionali.
Organizzazione
di eventi
mirati

Visite aziendali

RIFERIMENTI E CONTATTI

Valutazione di progetti
di internazionalizzazione
e suggerimento delle
migliori strategie
percorribili
Per la consulenza e l’operatività sull’estero, il Suo riferimento presso la:
Filiale …………………………………………........................................
è il signor ………………………………….............................................
raggiungibile al numero ……………………………...............................
indirizzo mail……………………………………………..........................

Banca Popolare di Cividale International Division
Cividale del Friuli
Ufficio Estero
Tel. 0039 0432 707375
Tel. 0039 0432 707356
Email estero@civibank.it
Swift CIVIIT2C
www.civibank.it

Eventi formativi
sui temi
dell’internazionalizzazione
Monitoraggio
costante
degli scenari
macroeconomici
dei singoli paesi

Segnalazione
di opportunità
commerciali,
gare e bandi
europei

Supporto alle fasi
di avvio dei progetti di
internazionalizzazione

Tel. 0039 0432 707368
Fax 0039 0432 707379

Sala Cambi
Tel. 0039 0432 707358 Tel. 0039 0432 707232
Tel. 0039 0432 707214 Fax 0039 0432 730591
Email treasury@civibank.it
www.civibank.it

Banca Popolare di Cividale
Sede Sociale e Direzione Generale:
Via sen. Guglielmo Pelizzo, 8-1
33043 Cividale del Friuli
Tel. +39 0432 707111

www.civibank.it

