
 
 

OFFERTA ECCEZIONALE IN COLLABORAZIONE CON ENTI 

GOVERNATIVI E ISTITUTI BANCARI 

 
Siamo in grado di offrirvi le seguenti possibilità: 

 Per la Vs importazione 

 Macchinari dalla Germania con materie prima dalla Cina 

 
 Per i Vs progetti 
 Impresa di costruzione tedesca in collaborazione con 

impresa cineseo turca 

 
  

Se desiderate un socio fino al 30% del vostro progetto, siamo in grado di offrirvi 
questa possibilità con l’ente governativo del Belgio fino al 30% con durata 

massima di 8 anni  
 
 
 

Egr. Sig.ri, 

Abbiamo il piacere di inviarvi questa nostra migliore offerta. 

In collaborazione con istituti bancari, enti finanziari internazionali, enti 

governativi e primarie società di assicurazione che rilasciano la garanzia contro 

il rischio di mancato pagamento a favore dell’ente finanziario per conto del 

cliente estero, siamo in grado di offrirvi i seguenti servizi: 

 
 

1. Finanziamento di progetti, completamento progetti esistenti, 

ristrutturazione di progetti 

Siamo in grado di offrirvi la possibilità di avere il finanziamento per tutti i tipi di 

progetti (commerciale, turismo, industriale) con il sistema chiavi in mano, a 

condizione che l’impresa di costruzioni deve essere europea che costruisce il 

progetto e con pagamento fino a 10 anni con possibilità del periodo di grazia. 



2. Importazioni di merce, macchinari, materia prima 
 

 

Siamo in grado di offrirvi la possibilità di finanziamento su tutti i Vs acquisti di 

merce senza la necessità di un’apertura di Lettera di Credito da parte Vs a 

condizione che la merce dovrà essere di origine della destinazione di uno degli 

enti governativi che effettuerà la garanzia contro il rischio di mancato 

pagamento e con la possibilità di pagamento da 6 mesi a 7 anni. 

 
 

3. Destinazione dagli enti governativi 

(Stati Uniti, Cina, Turchia, Spagna, Grecia) 

 

4. La condizione necessaria per avere questo finanziamento di progetti+ 

l’importazione 

a. La Vs società deve essere costituita da minimo 3 anni 

b. Tutti i documenti della società devono essere completi e regolari con i 

relativi documenti del responsabile 

c. Gli ultimi 3 anni di bilanci che dimostrano la Vs capacità del pagamento 

che verrà concordato 

d. Non avete subito nessun problema commerciale, fallimenti con la Banca 

Centrale o la banca della Vs destinazione 

e. In collaborazione con società internazionali specializzate 

nell’informazione commerciale è necessario effettuare l’informazione 

sulla Vs società e sulla Vs persona che confermano quanto detto sopra 

 
5. Il costo dell’informazione commerciale è 1000€ invece di 2500€. 

Il pagamento verrà effettuato immediatamente dopo la compilazione del 

modulo e l’invio della nostra Proforma. Se avete subito alcun problema nei casi 

indicati sopra, il nostro consiglio è quello di non partecipare a tale offerta. 



6. Vi ricordo che siamo in grado di offrire a tutte le aziende in Italia: 
 

 

Di avere un’autovettura o auto commerciale con noleggio a lungo termine ad 

anticipo zero e a tutte le aziende appena costituite l’offerta di avere la 

possibilità di avere questo vantaggio con un piccolo deposito o anticipo per 

iniziare la loro attività commerciale. 

 
 

Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio telefonicamente o inviate 

il Vs Whatsapp o Skype per metterci in contatto con voi. In più siamo lieti di 

ricevervi presso il nostro ufficio. 

Cordiali Saluti 
 

 
La società che utilizziamo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Egr. Signori, 

Abbiamo il piacere di inviarvi la nostra proposta di collaborazione e servizio completo per i 

 

 
 
 
 
 

nostri clienti in tutti i paesi del mondo. Se volete conoscere alcune informazioni su uno dei 

seguenti prodotti, non esitate a contattare il nostro ufficio tramite telefono o e-mail. 

1. Finanziamento di progetti con garanzia della Banca Centrale della vostra 

destinazione 

In collaborazione con alcuni istituti bancari e istituzioni finanziarie, siamo in grado di 

offrire la possibilità di finanziamento con garanzia bancaria da parte della Banca Centrale 

delle destinazioni o una banca del governo del suo paese, fino al 100% del valore del 

progetto e di pagamento fino a 15 anni e la possibilità di Periodo di Grazia. 

2. Finanziamento di progetti in collaborazione con enti governativi europei o 

Asiatici 

Siamo in grado di offrirvi la possibilità di un pacchetto completo di garanzia da parte dell'ente 

governativo europeo o Asiatico contro il rischio di mancato pagamento. Questa garanzia sarà 

accettata da alcune banche con cui operiamo, per questo avrete il pacchetto completo, 

finanziamento più garanzia. Alle condizioni che la società di costruzioni deve essere dal paese 

dell'ente governativa che garantirà il rischio di mancato pagamento nei vostri confronti. 

3. Finanziamento di progetti con il sistema PPP (progetti pubblici privati) 

In collaborazione con istituzioni finanziari internazionali, siamo in grado di offrirvi la 

possibilità di finanziamento di progetti con questo sistema, tra ente governativo e privato. 

Preferiamo che l'ente privato sia una società di gestione del progetto, in modo che garantisca 

i pagamenti che saranno concordati semestrali o annuali con voi. 

4. Finanziamento di progetti con il sistema BOT (Build Operate Transfer) 

In collaborazione con le istituzioni finanziarie, siamo in grado di offrirvi la possibilità di 

finanziamento di progetti governativi con il sistema BOT, l'istituto finanziario rimarrà il 

proprietario fino al saldo dei prestiti più gli interessi 

attraverso la società di gestione dell'istituto finanziario. 



LETTERA DI CREDITO 

1. Importazione di merci con la Garanzia del governo 

 

Lavoriamo con alcuni enti governativi nel mondo, (SACE spa Italia) per fornire al cliente 

l'importazione di merci, senza apertura della Lettera di Credito, con la garanzia contro il 

rischio di mancato pagamento, in favore della banca che apre la Lettera di Credito per conto 

del cliente all'estero, a condizioni che: 

a. La società dovrebbe essere costituita con i relativi bilanci da almeno 3 anni 

b. La fattura pro Forma dell'acquisto delle merci 

2. La lettera di credito fatta da una banca primaria 

In collaborazione con alcune banche internazionali, siamo in grado di offrirvi la possibilità di 

aprire una lettera di credito a favore del fornitore con pagamento a vista. Avete bisogno dei 

seguenti punti: 

a. Il pagamento delle spese di apertura della lettera di 

credito alla banca emittente, anche attraverso il conto 

fiduciario depositato presso la banca primaria di Londra, 

Stati Uniti o Germania. 

b. I pagamenti totali della lettera di credito devono essere 

effettuati prima della consegna dei documenti originali, con 

la possibilità che il cliente possa avere una copia della 

documentazione per dimostrare al cliente la spedizione 

della merce. 

3. Il finanziamento della lettera di credito fatta 

dalla vostra banca 

In collaborazione con istituzioni bancarie internazionali e istituzioni finanziarie, sono 

disponibili ai finanziamenti della lettera di credito effettuata dalla vostra banca con 

pagamenti istantanei su presentazione di documenti al fornitore e i pagamenti della vostra 

banca, saranno effettuati alla nostra banca dopo 6/12 mesi. 



APERTURA DI CONTI CORRENTI PER NON RESIDENTI 
 

 

 

Egr. Signori, 

 
Abbiamo il piacere di inviarvi la nostra proposta di collaborazione per l'apertura di conti 

correnti di aziende o privati per non residenti, senza alcuna presentazione al banco della 

banca per l'apertura del conto corrente, solo attraverso il nostro canale, dove è possibile 

avere il conto personale da utilizzare come segue: 

1. Le banche con cui collaboriamo sono in (Belize, Repubblica Dominicana, Puerto Rico, 

Stati Uniti, Lugano) (Bahamas, Isole Vergini 

Britanniche, Isole Cayman, Lussemburgo, Saint 

Vincent E Grenadine, Isole Turks e Caicos, Stati 

Uniti) 

2. La valuta utilizzata (Euro, Dollari, Franchi 

svizzeri) 

3. Documentazione linguistica (Inglese, Italiano, 

Tedesco, Francese) 

4. Utilizzo del conto corrente (online per l'invio o la ricezione di trasferimenti) 

5. Carta di credito (MasterCard, American Express, sia business, corporate e gold) 

6. Con i servizi della nostra banca, è possibile inviare o ricevere sul vostro conto corrente 

(lettere di credito, SBLC, garanzie bancarie e altri servizi bancari) 

7. Le nostre spese per l'apertura del conto corrente 

a. Aziende 750€ 

b. Privati 550€ 



GARANZIA BANCARIA 
 

 

 

Egr. Signori, 

Abbiamo il piacere di inviarvi la nostra offerta speciale senza costi iniziali e con la 

possibilità di acquistare il programma SBLC con Pre Advisory emesso in 72 ore senza che il 

cliente mostri la prova di fondi e non paghi in anticipo. Nel 

caso in cui siete interessati, questa è la nostra procedura: 

• SBLC fino a 500MLN 

• Lease 9%+ 2% 

• Acquisto 50%+ 2% 

• Banca emittente: HSBC, Deutsche Bank 

1. Destinatario e fornitore completano e firmano questo 

contratto e lo rendono un contratto commerciale 

giuridicamente vincolante. 

2. La banca emittente del Provider invierà quindi SWIFT MT799 pre-advice entro 3 giorni 

bancari (Copia SWIFT fornita dal Provider per un più rapido rintracciamento da parte del 

destinatario via e-mail). 

3. Entro 3 giorni bancari, la banca ricevente risponde con SWIFT MT799 Bank Payment 

Undertaking (BPU) alle coordinate bancarie designate/nominate dal fornitore (Copia SWIFT 

fornita per ricezione per una più rapida rintracciabilità da parte del Fornitore via e-mail). 

4. Entro 3 giorni bancari, la banca emittente del Fornitore consegna SBLC via SWIFT MT760 

alla banca ricevente (copia SWIFT fornita dal fornitore per un rintracciamento più rapido da 

parte del destinatario via e-mail). 

5. Entro tre (3) giorni bancari, dopo l’ autenticazione della SBLC SWIFT MT760, la banca 

ricevente invia il pagamento completo alle coordinate bancarie designate dal fornitore tramite 

SWIFT MT103/202. Contemporaneamente, il destinatario deve pagare il 2% delle spese di 

consulenza tramite SWIFT MT103 / 202 secondo L'IFPA (che è parte integrante del presente 

Accordo). Il destinatario fornisce copie di cortesia dei pagamenti SWIFT MT103/202 per i 

rispettivi beneficiari 

6. Entro sette (7) giorni bancari dopo l'autenticazione del pagamento al fornitore, la banca di 

emissione SBLC del fornitore invia la copia cartacea della SBLC alla Banca del destinatario 

tramite corriere bancario. 

7. Tutte le quote successive saranno basate sulle stesse procedure fino a quando le garanzie o 

i fondi non saranno esauriti. 

8. Qualsiasi richiesta non autorizzata da parte di una parte o dei suoi legali rappresentativi di 

sondare o comunicare in modo improprio alla banca o alle banche in questa operazione è 

vietata e il contratto è terminato. 



IMPORT/EXPORT 
 

In vari paesi del mondo siamo in grado di importare ed esportare i seguenti prodotti (riso, 

zucchero, mais, Petrolio, orzo, farina, concentrato di 

pomodoro, Olio da cucina, olio d'oliva, latte in polvere, 

cemento, fertilizzante, profili in alluminio, materia prima 

plastica, barre d'acciaio, noci di cocco, tutti i tipi di semi). 

 

 
Se si desidera uno di questi prodotti, è possibile seguire i seguenti 

modi: 

1. Apertura della lettera di credito direttamente al 
fornitore con pagamento a vista 

2. Possibilità di finanziamento con garanzia di Eximbank 
Turchia, ma è necessario per avere questa possibilità: 

 Tutta la documentazione della vostra società con i relativi 3 bilanci della vostra 
azienda 

 Fattura Proforma della cementeria fornita da noi 

 Informazione commerciale obbligatoria al momento della conferma del vostro 
interesse 

 

 

 

In attesa di ricevere il vostro gentile riscontro 

Cordiali Saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


