
   
 

CONVENZIONE BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER I SOCI AICE 

La Banca Popolare di Sondrio, con Sede a Sondrio, Piazza Garibaldi 16, è un istituto particolarmente 
attivo nel sostegno al processo di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese. La banca è al 
vertice di un gruppo bancario che conta oltre 500 filiali, 159.000 azionisti e 600.000 clienti e vanta una 
presenza capillare su tutto il nord Italia e a Roma, oltre che, in maniera trasversale, su tutto il territorio 
nazionale. 
 

La Banca riserva agli associati AICE un canale preferenziale per l’accesso ai 

servizi offerti e dedicati al settore Estero: 

• TRADE FINANCE  

Banca Popolare di Sondrio supporta le imprese che operano sui mercati internazionali tramite strumenti 

di tipo finanziario e assicurativo, oltre a soluzioni personalizzate atte a ridurre i possibili rischi derivanti 

dalle transazioni commerciali con controparti estere. L’ampia offerta di prodotti di Trade Finance è a 

disposizione degli operatori che vogliono acquisire maggiori garanzie sul credito vantato, ottenere 

certezze sul rispetto delle condizioni contrattuali pattuite e sulla solvibilità delle controparti, gestendo al 

meglio il “rischio Paese”. 

o RIMESSE DOCUMENTARIE E CREDITI DOCUMENTARI 

o COPERTURE RISCHIO DI CREDITO COMMERCIALE 

o GARANZIE 

o OPERAZIONI SU METALLI PREZIOSI 

o FORFAITING 

 

• COPERTURA RISCHI FINANZIARI 

Banca Popolare di Sondrio offre alla propria clientela operante sui mercati internazionali soluzioni su 

misura per la corretta gestione dei rischi finanziari su tasso di interesse, tasso di cambio e oscillazione 

del prezzo delle materie prime. Gli strumenti derivati OTC vengono proposti nel pieno rispetto della 

normativa vigente e in modo personalizzato rispetto alle caratteristiche ed esigenze del richiedente. 

o DERIVATI SU TASSI DI INTERESSE (IRS, CAP, FLOOR, COLLAR) 

o CAMBI A PRONTI 

o OPZIONI SU MERCI 

o OPERAZIONI A TERMINE SU MERCI 

o OPZIONI SU CAMBI 

o OPERAZIONI A TERMINE SU CAMBI 

 

• SISTEMI DI PAGAMENTO E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ 

Banca Popolare di Sondrio vanta una collaudata esperienza nella gestione dei flussi di pagamento e 

incasso, da e per l’estero, per conto della propria clientela sia retail che corporate. Grazie a procedure 



   
altamente innovative e informatizzate, la banca è in grado di gestire i bonifici con massima flessibilità 

operativa e tempi di esecuzione rapidi, proponendo soluzioni ad hoc per la gestione della liquidità 

aziendale. 

o SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO (BONIFICI, ASSEGNI ESTERI, RIMESSE IMMIGRATI, 

LCR) 

o CONTI ESTERI NON RESIDENTI E VALUTARI RESIDENTI 

o CASH MANAGEMENT 

o SERVIZI SWIFT PER AZIENDE MACUG SCORE 

La Banca si contraddistingue inoltre per l’impegno nella valutazione della fattibilità di operazioni aventi 

ad oggetto Paesi ad alto rischio, dove le casistiche vengono analizzate singolarmente da un team 

dedicato di esperti.  

 

Per maggiori informazioni contattare la segreteria Aice, Dr.ssa Raffaella Perino – 

raffaella.perino@unione.milano.it  – 027750320 
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