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1.

Introduzione

Il nostro Paese vive di esportazioni, una caratteristica che ha sempre sostenuto l’economia
nazionale, soprattutto quando la crescita interna si è ridotta fino a sfiorare lo zero. La
fortuna dell’export italiano è spesso attribuita all’attrazione del marchio Made in Italy,
ma non bisogna trascurare la struttura del nostro sistema produttivo, formato in gran
parte di piccole e medie imprese che hanno il loro punto di forza nella duttilità e
nell’adattabilità. Basti pensare, per esempio, alla possibilità di modificare, quasi in tempo
reale, un progetto, un prodotto o uno stampo. Ciò si trasforma spesso in un punto di forza
rilevante nei confronti dei concorrenti stranieri, che non dimostrano una reattività e una
propensione al cambiamento pari a quella dei nostri imprenditori.
Un altro elemento importante dell’export italiano è l’addetto commerciale, che spesso
lavora all’estero e non sempre riesce a trovare un supporto nella sede aziendale, se non
altro per motivi di fuso orario.
L’organizzazione tipica di un’azienda produttiva comprende quindi diverse figure: la
produttiva, la logistica, l’amministrativa/finanziaria e non ultima proprio la commerciale.
Queste figure compongono un’unica comunità che ha come obiettivo il bene aziendale.
Tali aspetti, sebbene diversi e a volte anche contrastanti tra loro, fanno parte di un unico
disegno, ossia preparare, offrire, spedire e seguire il pagamento del prodotto. In tale
scenario, le questioni si complicano nei rapporti con i mercati esteri, che richiedono
valutazioni complesse e impongono di considerare fattori estranei alla realtà nazionale.
Questo lavoro ha lo scopo di aiutare gli operatori dell’export ad affrontare i punti critici e
a suggerire loro le opportunità che possono emergere in una transazione internazionale.
Non possiamo considerarli tutti, ma abbiamo scelto le questioni che sono alla base di una
costruttiva discussione in ambito aziendale, con lo scopo di affrontare nuovi mercati
esteri e consolidare quelli dove già opera l’azienda.
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2.

Rischi e Strumenti
di Copertura
Nel commercio estero è indispensabile per la
maggior parte delle Aziende italiane valutare
rischi e opportunità in modo diverso rispetto al
mercato domestico.

2.1 Rischi
Il quadro del commercio estero mostra punti critici
e rischi diversi da quello nazionale, che le imprese
devono valutare con attenzione. Innanzitutto,
evidenziamo il Rischio Paese e il Rischio Cambio,
non presenti nelle operazioni nazionali. A questi
si affiancano il Rischio Commerciale detto anche
Rischio Controparte e altri rischi presenti anche nelle operazioni domestiche, ma che assumono
dinamiche differenti nel commercio estero.
1) Il Rischio Paese estraneo alle transazioni domestiche, è la possibilità che i beni o i crediti
posseduti o vantati da un soggetto in un Paese diverso da quello di appartenenza non
possano essere rimpatriati, a causa di avvenimenti che, anche parzialmente, dipendono
dal Governo locale e non sono influenzati da persone e imprese private. Fanno parte di
questi rischi le situazioni derivanti da:
OO moratoria dei pagamenti – Insolvenza del Paese;
OO atti d’imperio del Paese come per esempio nazionalizzazioni forzate;
OO instabilità politica, insurrezioni o rivolte;
OO catastrofi naturali.
È evidente che tali eventi non sono prevedibili e pertanto l’elemento di rischio risulta
elevato e imponderabile.
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2) Il Rischio Cambio si verifica quando l’operazione di compravendita è espressa in una
valuta diversa da quella del Paese del creditore o del debitore. Tale rischio riguarda le
oscillazioni del cambio tra il momento di stipula del contratto (o della consegna della
merce)1 e quello del pagamento.
3) Il Rischio Commerciale o Rischio Controparte, attiene, di norma alla sfera del debitore,
ma si potrebbe concretizzare anche a carico del creditore e può essere rappresentato da
tre elementi:
OO insolvenza, di fatto o di diritto, del debitore/creditore, con conseguente perdita totale o
parziale del credito o dell’oggetto dell’operazione;
OO inadempimento puro e semplice del debitore che non adempie ai suoi impegni, ad
esempio non paga o non si reca a ritirare la merce;
OO inadempimento puro e semplice del creditore che ad esempio non consegna la merce
pattuita nei tempi stabiliti.
4) Altri rischi
Bisogna considerare altri rischi rilevanti per l’esportatore. I cinque più importanti sono:
OO Rischio di Qualità, se la qualità della merce consegnata non corrisponde a quanto
pattuito;
OO Rischio Contrattuale, che si riferisce alla forma e al contenuto del contratto, come la
forma in cui è stato stipulato (verbale, scritta, a mezzo fax o telex), le clausole unilaterali o
quelle mancanti;
OO Rischio di trasporto e di spedizione che si verifica con il danneggiamento, distruzione
o perdita della merce durante il trasporto;
OO Rischi Doganali riferiti alla tipologia di merce esportata o importata. Per esempio, il
caso delle merci definite “duali”, ossia quelle che possono avere un duplice uso civile e
militare. In queste situazioni un’attenta e approfondita analisi è d’obbligo;
OO Rischi Reputazionali che emergono quando nei rapporti con particolari controparti si
può incorrere in pericolose assunzioni di responsabilità. È il caso, per esempio, di rapporto
con una controparte inclusa in liste di embarghi.

1 Il periodo di “rischio” si dilata anche in modo rilevante quando si è in presenza di vendite relative a merci “a
catalogo” dove per ovvi motivi il prezzo, espresso in divisa estera, viene esplicitato all’atto della pubblicazione dei
listini che di norma avvengono molto prima dell’effettiva realizzazione della vendita.
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2.2 Strumenti di copertura
Questi punti critici non devono però far dimenticare che il commercio estero rappresenta
un’importante opportunità di crescita ed espansione dell’impresa, quindi si possono
affrontare con diversi strumenti di copertura e mitigazione. Tali coperture si dividono in
due categorie: finanziarie e assicurative.
Finanziarie
Le coperture finanziarie consistono in interventi in ambito contrattuale col fine di stilare
un regolamento del credito redatto con particolare attenzione e cautela. Un primo
elemento è il pagamento anticipato, che prevede l’incasso prima dello spossessamento
della merce, annullando così il Rischio Controparte. Un altro elemento è l’uso di strumenti
finanziari come il Credito Documentario (comunemente conosciuto come Lettera di
Credito) o il ricorso a Garanzie Internazionali.
Assicurative
Le coperture assicurative si attuano tramite specifiche polizze. Nel caso di copertura per il
Rischio Paese, si ricorre in primo luogo alle Compagnie assicurative definite ECA (Export
Credit Agency) perché sono emanazioni statali e sono costituite proprio per sostenere
le imprese esportatrici nell’ambito di un supporto più ampio di un’attività economica
importante per tutti i Paesi.
In Italia, si può utilizzare SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero), che è l’ente
controllato dal ministero dell’Economia e della Finanza attraverso la Cassa Depositi e
Prestiti. In Francia opera direttamente Bpifrance Assurance Export, in Germania Euler
Hermes Aktiengesellschaft, negli Stati Uniti Export-Import Bank of the United States (ExIm Bank), in Gran Bretagna UK Export Finance2. Questi organismi sono tutti controllati
dallo Stato, anche perché le coperture assicurative riguardano rischi con un elevato
tasso d’imprevedibilità. Inoltre, i costi di copertura (se non addirittura la fattibilità di tali
operazioni) sono inferiori a quelli di mercato, proprio perché beneficiano di un sostegno
pubblico.

2 FONTE: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
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Incoterms:
standard riconosciuti
per il commercio
internazionale
3.

3.1 Definizione
Gli Incoterms (acronimo di International Commercial Terms) non costituiscono norme
giuridiche nel senso proprio, bensì sono strumenti per interpretare i termini di consegna
delle merci (Resa Merce) abitualmente utilizzati nei contratti internazionali (e anche
nazionali). Non sono però riferibili direttamente ai contratti di trasporto.
In tali regole la Camera di Commercio Internazionale ha cercato, sin dal 19363 , di uniformare le
interpretazioni dei termini di consegna della merce col fine di evitare malintesi o equivoci che
potrebbero in qualche modo ostacolare il corrente operare, soprattutto tra soggetti residenti
in Paesi con ordinamenti giuridici differenti. Si vuole fornire un’interpretazione globalmente
diffusa di tali termini. Ciò comporta, per esempio, che un acronimo come Ex Works (Franco
Magazzino) ha una definizione lunga quasi dieci pagine. L’ultima revisione degli Incoterms
attualmente in vigore è quella del 2010, che s’identifica come Incoterms 2010 e i lavori per la
prossima revisione, che entrerà in vigore nel 2020, sono già in fase avanzata.

3.2 Come operano
Gli Incoterms, come tutte le raccolte di termini elaborate dalla Camera di Commercio
Internazionale, costituiscono semplici strumenti per consentire a coloro che stipulano un contratto
di compravendita internazionale di manifestare la loro volontà delle modalità di consegna delle
merci oggetto del contratto stesso, usando termini universalmente comprensibili.

3 Le revisioni nel corso degli anni sono state: 1936, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010
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Soggetti coinvolti
La filiera del trasporto nell’export comprende diversi passaggi che in molti casi non
sono sotto il diretto controllo del committente.
Ecco quelli principali trattati negli Incoterms. Il primo anello è tecnicamente definito
lo speditore, ossia quello che cede la merce e che necessariamente non coincide
con il suo proprietario (può essere definito anche con il termine inglese di shipper).
La merce può arrivare (direttamente o tramite piattaforme logistiche) al porto o
aeroporto d’imbarco, dove viene trasferita sul mezzo di trasporto.
Nella maggior parte dei casi, il trasporto avviene in regime intermodale, ossia
utilizza diversi modi di trasporto, come per esempio camion+nave+camion,
camion+aereo+camion.
Nella prima destinazione internazionale, la merce deve attraversare la Dogana con
la documentazione e gli eventuali pagamenti di dazi in regola.
La consegna al destinatario finale può avvenire con diversi modi e usando diversi
operatori. Gli Incoterms definiscono, tramite specifiche sigle, chi ha la responsabilità,
i rischi ed i costi di ogni componente del trasporto.
Affidarsi a un unico operatore specializzato in logistica consente di avere tutti questi
passaggi sotto un unico coerente controllo.

Quindi, una volta entrati a far parte di un contratto tali termini traggono efficacia
dall’esplicito assoggettamento alle regole delle varie fattispecie contrattuali relative ai
termini di consegna delle merci oggetto della compravendita.
Usati in tal modo, gli Incoterms diventano elemento obbligatorio da rispettare nei
contratti, come prevede, nell’ambito del diritto interno, l’articolo 1372 Codice Civile. Gli
Incoterms nascono in un ambito di commercio internazionale, ma nulla vieta che essi
possano essere utilizzati anche in transazioni nazionali.
Sempre nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale, ricordiamo che per la consegna
delle merci oggetti di compravendita gli unici articoli del Codice Civile di riferimento sono
il 1182 ed il 1510.
Tali articoli riconoscono anche i valori degli usi consolidati nel commercio, offrendo quindi
la possibilità di riferirsi a tali usi in alternativa alle normi statali.
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3.3 Incoterms nel trasporto marittimo
Gli Incoterms, pur riferendosi alle pattuizioni di un contratto di compravendita, possono influenzare
anche altri contratti connessi, come quelli di assicurazione e di trasporto. Tra gli Incoterms, quelli
più importanti per gli esportatori italiani riguardano il trasporto marittimo, che è il principale
vettore delle esportazioni italiane fuori dai confini dell’Unione Europea, tra cui spiccano la
Cina, gli altri Paesi del Far East e le Americhe. Nel trasporto marittimo l’aspetto principale è
quello che copre la tratta da porto a porto, con l’incorporazione del contratto di trasporto nella
Polizza di Carico marittima. In questo caso, riportiamo alcune considerazioni per specifici termini
di resa merce considerate dagli Incoterms, considerando quelli che interessano maggiormente i
committenti di un trasporto svolto tramite un operatore logistico.
Per la modalità marittima, che pone l’obbligazione di consegna della merce al vettore
marittimo, i termini trattati dalla Pubblicazione ICC Incoterms 2010 sono: FOB, CFR e CIF.
FOB (Free on Board): con questo termine l’obbligazione, i rischi e i costi a capo del venditore
terminano quando questi consegna la merce al vettore marittimo che viene scelto dal
compratore, su cui si trasferiscono tutti i rischi nel momento in cui la merce viene messa
effettivamente a bordo della nave.
CFR (Cost and Freight): il venditore deve consegnare la merce a bordo della nave al porto
di spedizione e deve pagare i costi ed i noli necessari per trasportare le merci sino al porto
di destinazione. I rischi di perdita e danneggiamento passano dal venditore al compratore
quanto le merci vengono effettivamente caricate a bordo della nave4.
4 Fino alla revisione 2000 il rischio passava dal Venditore al Compratore quando la merce “superava la murata della nave”.
Questa impostazione è stata variata con quella attuale per la trasformazione della struttura stessa delle navi. Infatti, vi sono
navi che per permettere le operazioni di carico hanno sportelli proprio sulla murata se non a poppa o a prora.
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CIF (Cost Insurance and Freight): il venditore ha l’obbligo di consegnare la merce a bordo
della nave nel porto di spedizione e deve pagare i costi, l’assicurazione ed i noli per la
spedizione delle merci. I rischi di perdita o danneggiamento delle merci passano a carico
del compratore nel momento in cui le merci vengono effettivamente caricate a bordo
della nave, ma tra le obbligazioni del venditore, come detto, c’è quella di procurare una
copertura assicurativa per i rischi di perdita o di danneggiamento che comunque sono
passati a carico del compratore.
I rischi di danneggiamento o di perdita delle merci, in tutti i termini di resa sono a carico
del compratore, con delle mitigazioni di carattere assicurativo per il termine CIF. Riguardo
a quest’ultimo, si deve considerare che, siccome gli Incoterms 2010 pongono carico
del venditore un obbligo di copertura minimale, sarebbe sempre opportuno, in sede
contrattuale, prevedere coperture di più ampio respiro.
Vi sono poi altri Incoterms che elenchiamo:
OO EXW: Ex Works
OO FCA: Free Carrier, in italiano Franco Spedizioniere
OO FAS: Free Alongside Ship, in italiano Franco Sotto Bordo
OO CPT: Carriage Paid To, in italiano Porto Pagato fino a
OO CIP: Carriage and Insurance Paid to, in italiano Porto Pagato, assicurazione inclusa fino a
OO DAP: Delivery at Place, in italiano consegna in un luogo
OO DAT: Delivery at Terminal, in italiano consegna in un Terminal
OO DDP: Delivered Duty Paid, in italiano Reso sdoganato
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3.4 La Resa Franco Fabbrica (Ex Works)
Un discorso a parte merita una caratteristica italiana, ossia la Resa Merce. Nell’ambito delle
discussioni relative alla compravendita internazionale, al momento di considerare quale
tipologia di Resa Merce usare, ci si trova immancabilmente a fare i conti con la resa Franco
Fabbrica / Ex Works.
Nel Franco Fabbrica, il venditore attua la consegna mettendo la merce a disposizione
del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica,
deposito, ecc.). La merce è consegnata non sdoganata per l’esportazione e non caricata
sul mezzo di prelevamento. L’Ex Works è il termine che trasferisce tutte le responsabilità
e i costi relativi al trasporto e all’assicurazione in capo dell’acquirente. Spesso il venditore
è convinto che questa sia la migliore situazione per lui. Questa è, però, una modalità non
priva di punti critici. Vediamo quali sono.
Regolamento del prezzo della compravendita se previsto a mezzo credito documentario
Tra gli obblighi del compratore non c’è quello di fornire i documenti attestanti il trasporto
al venditore, pertanto scegliendo la resa merce Ex Works risulterà, se non impossibile,
certamente diff icile per il venditore non solo determinare l’esatta compilazione del
documento di trasporto, ma disporre del documento stesso, per poter poi attivare il
credito documentario e ricevere il pagamento da questo strumento garantito se, come
di norma il credito documentario richiede tra i documenti da presentare il documento
di trasporto.
Responsabilità nel carico della merce
Se il compratore invia, come prescritto dal termine di resa in quanto la responsabilità della
caricazione è a carico del compratore, un proprio autotrasportatore a caricare la merce
possono emergere dubbi sulla responsabilità relativa alle operazioni di carico.
Per esempio, se il vettore non ha strumenti per caricare, come un carrello elevatore,
dovrebbe usare quelli del venditore o addirittura chiedere l’intervento di personale del
venditore stesso, ma in questo caso emergono questioni legate alla sicurezza o a eventuali
costi. A tale proposito, fino all’avvento degli Incoterms 2010, questa pratica poneva il
venditore in una situazione di grande rischio, perché egli era responsabile del carico (e del
fissaggio della merce sul camion) e quindi di quando poteva accadere dopo, come una
perdita del carico durante il viaggio.
Con la versione Incoterms 2010, per proposta del Tavolo di Lavoro Italia, si è chiarito
quest’aspetto della regola EXW, che afferma: “Se il venditore carica comunque la merce,

12

Il commercio estero: guida alla gestione dei rischi

lo fa a rischio e spese del compratore ”. Questa previsione è innovativa e cautelativa per il
venditore che, di norma, si trova nella condizione di poter caricare o aiutare a caricare la
merce, visto che la consegna avviene presso la sua struttura.
Questioni fiscali - attenzione
Un’esportazione (ossia merce indirizzata a Paesi extracomunitari) è in esenzione Iva (ex
articolo 8 DPR 633/1972) ma il venditore - anche se con l’utilizzo della regola Ex Works non
deve provvedere alle pratiche di esportazione che sono a carico del compratore - deve
comunque attivarsi per ottenere entro 90 giorni della copia del documento attestante
l’avvenuta uscita dall’UE (esemplare numero 3 del DAU) oppure il Movement Reference
Number (MNR) assegnato all’operazione in Dogana.
Se ciò non avviene, il venditore dovrà cercare un modo per provare l’effettiva esportazione
(cosa non semplice se si esce dall’alveo ordinario, ossia la copia del modello DAU)
oppure dovrà pagare l’Iva (e in questo caso potrebbe subire sanzioni per concretizzata
violazione).
Possibili responsabilità oggettive del venditore
Poniamo il caso in cui il venditore stipuli il contratto con un distributore russo che assume la
veste di compratore. Il venditore prepara la merce con tutti i requisiti necessari per la vendita
nel mercato russo (etichettatura, formalità di controllo, precauzioni tecniche necessarie
per rispettare le regole esistenti in quel Paese per la salvaguardia del consumatore finale).
Il compratore ritira la merce (il pagamento è già avvenuto quindi nessun problema
dal punto di vista finanziario) ma il vettore strada facendo riceve l’ordine da parte del
compratore di recarsi a un porto per imbarcare la merce verso un Paese terzo, dove è
stata rivenduta.
Quale sarà la posizione del venditore in questo caso? Molto debole in realtà: perché
l’eventuale mancato rispetto di regole sulla tutela del consumatore finale sarebbe
certamente in prima battuta contestato al produttore, che dovrà dimostrare la sua
estraneità, ma dovrà sostenere i costi e i rischi su di una vertenza molto delicata.
È evidente, quindi, che scegliere la resa merce Ex Works non è la soluzione meno
costosa e meno rischiosa. Non lo diciamo per demonizzarla ma per invitare a considerarne
con attenzione tutti gli aspetti e valutare se sia meglio ridurre il guadagno a favore di
una migliore sicurezza nel trasporto. Infatti, affidare le proprie merci (pagate o no) a un
trasportatore di fiducia offre al venditore una maggiore tranquillità.
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Passi indispensabili
nel commercio estero
4.

4.1 Requisiti dei Paesi di destinazione
Per entrare nei mercati esteri o per consolidarvi la propria presenza, è necessaria un’accurata
analisi di alcuni elementi, tra cui spiccano la normativa (doganale, fiscale o sanitaria) e la
possibilità di supporto finanziario da parte del sistema bancario.
Riguardo alla normativa, l’esportatore deve analizzare non solo quella generale che
riguarda l’importazione in quel Paese, ma anche tutte le eventuali regole relative al tipo
di merce che si introduce colà. Per esempio, nel caso di prodotti alimentari negli Stati
Uniti bisogna rispettare le norme della U.S. Food & Drug Administration, come quelle
sull’etichetta o sulla qualità. Non farlo non solo mette a repentaglio la singola spedizione,
ma può comportare anche rischi di cause civili o penali.
Infine, prima di avviare l’esportazione è bene prendere contatto con la propria banca per
acquisire informazioni finanziarie sul Paese e sulle possibili banche locali da usare per
canalizzare i flussi finanziari o per eventuali facilitazioni al credito.

4.2 Il contratto
Spesso le compravendite all’estero non sono inquadrate in uno specifico contratto, sia
perché in alcuni casi riguardano forniture spot, sia perché manca la consapevolezza della
sua importanza. Invece il contratto è importante perché regolamenta con precisione
alcuni elementi fondamentali, come i termini di consegna e di resa della merce, quelli di
pagamento e la modalità di eventuali dispute.
Se non si vuole stipulare un vero e proprio contratto bisogna considerare almeno uno
scambio formale di corrispondenza commerciale, come l’offerta, l’ordine, la conferma
dell’ordine e la fattura. Queste sono soluzioni incomplete, ma che almeno possono
contenere elementi rilevanti per la transazione.
Nel caso si voglia stipulare un vero contratto, bisogna sviluppare alcuni contenuti rilevanti.
Ecco i principali:
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La forma del contratto
L’articolo 1350 del Codice Civile italiano non definisce obbligatoria la forma scritta per i contratti di
compravendita, ma è opinione diffusa che sia preferibile a quella orale. La sua forma deve essere
snella e chiara, al punto che da parecchi anni anche nei contratti sottoposti a codici ispirati
alla Civil Law sono usate formule dei contratti disciplinati dalla Common Law. In questi ultimi,
per esempio, le Definizioni formano regolarmente i primi articoli del contratto. Tali Definizioni
costituiscono una puntuale indicazione e spiegazione di termini e condizioni che danno origine
a una certezza d’intendimenti delle parti contraenti, che in tal modo pongono le basi per una
netta e inequivocabile identificazione di aspetti a volte vitali nel prosieguo dei rapporti.
La lingua del contratto
Anche in questo caso la scelta tra le parti è sovrana. In molti casi il contratto è stilato in
duplice lingua, soprattutto quando una delle parti risiede in un Paese con una lingua non
comune (ad esempio quella russa o cinese). In questo caso, è meglio identificare con
chiarezza la lingua prevalente cui si deve indiscutibilmente far riferimento, soprattutto
in previsione di un possibile contenzioso5.
La Legge applicabile
Questo è un argomento particolare e soggetto a una valutazione approfondita, perché
non sempre la Legge del proprio Paese è la migliore per regolamentare il contratto. In
una contrattazione le parti potrebbero voler scegliere la propria Legge anche solo perché
la conoscono. Per questo motivo si può scegliere Legge terza ponendo così le parti sullo
stesso livello di conoscenza. Anche se è stabilita una specifica scelta sulla Legge applicabile,
bisogna considerare che le norme imperative (norme di diritto tributario, di ordine
pubblico, ecc.) vanno sempre rispettate e non possono in alcun modo essere derogabili.
Foro compente
La Legge applicabile non necessariamente influenza il Foro competente, anche se
ciò avviene di norma. Per esempio, con un contratto sottoposto alla Legge Saudita viene
riportato come Foro competente un Tribunale italiano, ci si potrebbe trovare di fronte
all’espressione d’incompetenza di giurisdizione da parte del Magistrato italiano, per non
conoscenza della Legge che regolamenta il contratto.
5 Spesso parlare di contenzioso nella fase iniziale di un rapporto contrattuale può sembrare inopportuno ed
inappropriato, invece si ritiene che la questione debba da subito essere affrontata proprio quando un contenzioso è
l’ultima preoccupazione del momento.
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Le modalità di risoluzione delle eventuali controversie
Altra possibilità, atta a dirimere delle controversie, è rappresentata dall’arbitrato, soprattutto
riguardo a transazioni rilevanti per complessità dei prodotti o per importi. Il ricorso ad
Arbitri offre la certezza di trovarsi in presenza di esperti del settore specifico, che
avranno la capacità di analizzare meglio le questioni per una decisione forse più tecnica e
quasi sicuramente più veloce di quelle tradizionali. Non bisogna trascurare che la formula
della clausola arbitrale deve essere redatta seguendo le formule stabilite dai vari
organismi, prima tra tutti la Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
I termini di consegna
È indispensabile scegliere la più appropriata Resa merce (si veda capitolo 3), intendendo
per essa il luogo ove variano le responsabilità, cioè dove terminano i rischi gli obblighi ed i
costi del Venditore ed iniziano quelli del Compratore. La scelta di una specifica Resa Merce, da
applicare al contratto in elaborazione, deve essere effettuata considerando diverse fattispecie;
solo per considerarne alcune: la tipologia di merce e relativo trasporto, se si tratta di merce
particolare e per la quale si deve usare un’attenzione che forse solo il produttore è in grado
di fornire; la tipologia di regolamento che si è scelto, ad esempio è impossibile scegliere la
resa merce Ex Works per un contratto che prevede il pagamento con Lettera di Credito che
prescrive la presentazione di una Polizza di carico marittima. Infatti, come già detto, con il
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termine di resa scelto non sarà possibile presentare il documento predetto in quanto tutto
il trasporto (organizzazione e spese) sarà curato dal compratore che certamente avrà poco
interesse a fornire il documento di trasporto al venditore. Ad ogni buon conto è indispensabile
utilizzare i termini così come riportati dagli Incoterms6 della ICC vigenti al momento.
Analisi del rischio
È opportuno svolgere un’analisi del rischio del credito e relative forme di pagamento
e/o garanzie da porre in atto.

4.3 Il regolamento del prezzo
La scelta del regolamento del prezzo da inserire nei contratti deve essere svolta con molta attenzione,
soprattutto riguardo ai rischi da coprire. Possiamo sintetizzare quattro forme di regolamento:
Pagamento anticipato: favorisce il venditore/creditore (a meno che non sia prevista una
garanzia specifica Advance Payment Bond7) che riceve il pagamento senza spossessarsi
della merce o non ha effettuato ancora il servizio;
Pagamento posticipato: favorisce il compratore/debitore (a meno che non sia prevista una
garanzia specifica Payment Bond8) che effettua il pagamento dopo aver ricevuto la merce
o la prestazione di servizio;
Pagamento contestuale: situazione quasi paritetica9, perché il pagamento avverrà a fronte
della presentazione di alcuni documenti, di regola trasmessi da banche;
Pagamento a mezzo di Credito Documentario (comunemente detto “Lettera di Credito”):
In questo caso, il pagamento viene eseguito da una Banca che si sostituisce al compratore/
debitore, dal quale ha ricevuto ordine di emettere un impegno autonomo inderogabile
ed irrevocabile a favore del creditore contro presentazione di determinati documenti e
rispettando dei termini indicati nel credito documentario stesso.

6 Attualmente: 2018, si deve far necessariamente riferimento agli Incoterms 2010 (N.d.R come già detto è in corso la
revisione che sarà operativa dall’1.1.2020)
7 Trattasi di garanzia, normalmente di una Banca, da rilasciare a favore del debitore che anticipa il pagamento e che
prevede la restituzione di quanto da questi anticipato, tramite l’escussione della garanzia.
8 Trattasi di garanzia, normalmente di una Banca, da rilasciare a favore del creditore attivabile da questi in caso di non
pagamento da parte del debitore alle scadenze prestabilite.
9 Solo per l’aspetto controllo della merce e nel caso in cui tra i documenti da presentare per il pagamento al Compratore
ci sia un documento rappresentativo della merce (Polizza di carico marittima emessa all’ordine e girata in bianco) che
solo con la sua consegna al Vettore darà a possibilità al Compratore di prendere possesso della merce stessa.
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4.4 Filiera logistica
L’organizzazione della preparazione, dello stoccaggio, del trasporto e della consegna
delle merci è un fattore determinante per il successo dell’esportazione. Negli ultimi
decenni, la dimensione dei mercati di sbocco delle imprese italiane si è progressivamente
ampliata, fino a raggiungere in molti casi il mondo intero con problematiche sempre
nuove da risolvere. Ciò richiede, soprattutto per le piccole e medie aziende, il supporto
di un’impresa specializzata e attrezzata non solo per il trasporto, ma anche nello
svolgimento di tutte le attività immateriali (es: soluzione delle problematiche doganali,
individuazione del migliore instradamento, gestione dei piani di carico…) richieste per il
trasferimento delle merci dall’impianto di produzione fino al cliente (che con lo sviluppo
del commercio elettronico può essere anche il consumatore finale) e fondamentali per il
buon esito della stessa.

Gli elementi che determinano la scelta del partner logistico che supporti le aziende
nell’export (e anche nell’import) dipendono da diversi fattori, primi tra i quali la tipologia
delle merci da spedire e il numero di Paesi che si vogliono raggiungere (o con i quali si
collabora).
Con riferimento alla tipologia delle merci esistono, ad esempio, operatori specializzati
nelle spedizioni di macchinari utensili (anche fuori sagoma) che, essendo per loro natura
fragili, necessitano di particolari attenzioni in tutte le fasi del trasporto a partire dallo
studio di imballi ad hoc.
Spesso la spedizione di un bene o di una molteplicità di beni ha carattere di urgenza
estrema e questo implica che l’operatore logistico di riferimento sia in grado di realizzare
una spedizione complessa (quale ad esempio il noleggio di un aereo charter) in tempi
brevissimi.
Le merci spesso sono anche di alto valore e pertanto richiedono un livello di sicurezza
elevato fin dalle operazioni di stoccaggio e che quindi debbano essere ospitate in magazzini
che dispongano della certificazione ISO 28000.
A questi livelli di specializzazione è necessario aggiungere anche una profonda
conoscenza dei paesi di destino (o origine) delle merci. E, infatti, necessario avere
che il partner logistico abbia le competenze per la corretta gestione delle procedure
doganali e amministrative, oppure strutture e personale sul posto. Queste competenze
permettono gradi risparmi di tempo e di soldi.
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Quindi, la prima azione da compiere è cercare operatori con tali specializzazioni. E’,
inoltre, importante verificare che l’operatore sia in grado di dare consulenza in merito alla
documentazione del trasporto e le procedure amministrative connesse all’esportazione
e importazione.
Un altro elemento importante è la presenza di sistemi di tracciamento delle spedizioni,
che servono al committente per seguire il percorso della sua merce e avvisare il destinatario
della data di consegna o di eventuali ritardi. I sistemi più sofisticati comprendono anche
il controllo di parametri come la temperatura all’interno dell’unità di carico o l’apertura
delle sue porte.
Infine, conviene confrontare eventuali servizi a valore aggiunto, che sgravano
l’esportatore da incombenza. Alcuni operatori logistici offrono, per esempio, l’imballaggio
e l’etichettatura conformi ai Paesi di destinazione, l’inserimento di documentazione
nella lingua di destinazione (come libretti d’istruzione) e perfino lavorazioni come
assemblaggio di componenti o sostituzione di elementi non conformi al Paese dove è
destinata la merce.
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CONCLUSIONI
L’APERTURA AI MERCATI GLOBALI È UN FATTORE STRATEGICO, SE NON
ADDIRITTURA INDISPENSABILE, PER LE IMPRESE ITALIANE CHE INTENDONO
SVILUPPARE LA PROPRIA ATTIVITÀ, MA NONOSTANTE LE POLITICHE ATTUATE
A LIVELLO INTERNAZIONALE PER AGEVOLARE IL COMMERCIO MONDIALE,
LE PROCEDURE DEL TRASPORTO RESTANO ANCORA COMPLESSE E DIVERSE
NELLE VARIE AREE GEOGRAFICHE. PERCIÒ È MOLTO IMPORTANTE DEFINIRE
CON PRECISIONE E CHIAREZZA IN UN CONTRATTO SCRITTO I TERMINI DELLA
MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI LUNGO L’INTERA CATENA LOGISTICA E GLI
INCOTERMS SONO UNO STRUMENTO IMPORTANTE PER FARLO IN MODO DA
POTER AFFRONTARE QUALSIASI CONTRATTEMPO O CONTESTAZIONE.
UNA SCORCIATOIA DIFFUSA IN ITALIA, COME VISTO, È VENDERE LA MERCE FRANCO
FABBRICA, LASCIANDO QUINDI GLI ONERI DEL TRASPORTO ALL’ACQUIRENTE.
IN REALTÀ, QUESTA SOLUZIONE NON LIBERA COMPLETAMENTE IL VENDITORE
DA EVENTUALI RESPONSABILITÀ, PERCHÉ ESISTONO ALCUNE SITUAZIONI
IRREGOLARI LUNGO LA CATENA DEL TRASPORTO CHE POSSONO PORTARE A
CONSEGUENZE NEGATIVE DIFFICILMENTE POI RISOLVIBILI.
LA SOLUZIONE PIÙ SICURA È AFFIDARE LA GESTIONE LOGISTICA A UN
OPERATORE SPECIALIZZATO NELLA PROPRIA TIPOLOGIA DI MERCE O NELL’AREA
GEOGRAFICA DOVE È DESTINATA.
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Key point
Esportare in nuovi mercati
è sempre più importante
per le PMI italiane,
ma è una procedura complessa,
che richiede valutazioni
e competenze specifiche

I rischi connessi all’export
si possono affrontare con maggiore
tranquillità ricorrendo
a strumenti di copertura
e a partner affidabili

È fondamentale selezionare
con cura i partner logistici
specializzati per tipologia
di merce e/o area geografica
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