Coperture
commerciali
Entrate sicure grazie a lettere
di credito e incassi documentari
Informazioni utili in breve
Chi fa affari con clienti internazionali deve valutare con attenzione
i rischi relativi ai mancati pagamenti. Con le lettere di credito
e gli incassi documentari, due procedure di sicurezza riconosciute a livello internazionale, possiamo offririvi due utili strumenti
per la garanzia di pagamento e lo svolgimento del commercio
estero. Inoltre, vi aiutiamo a evadere tutte le formalità relative alla
documentazione in base al diritto internazionale. Grazie all’esperienza di innumerevoli transazioni, possiamo contribuire in modo
sostanziale allo svolgimento regolare delle attività, semplici o
complesse che siano.
Le vostre esigenze
Come venditori di una merce, volete tutelarvi contro eventuali
rifiuti di pagamento da parte degli acquirenti.
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Desiderate il sostegno di un fornitore di servizi finanziari con
esperienza internazionale e know-how eccellente.

La nostra offerta
Transazioni sicure: le lettere di credito e gli incassi documentari sono due procedure di sicurezza riconosciute per le
esportazioni.
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Competenza pluriennale: come fornitore di servizi finanziari
attivo in tutto il mondo con una lunga tradizione, Credit Suisse
dispone di un’ampia competenza nel settore del finanziamento
di operazioni commerciali e del rispettivo quadro normativo.
Accesso online: con la nostra soluzione online «Direct Trade
Finance», potete tutelare online le entrate di pagamento per le
vostre transazioni all’estero.

Gli strumenti in sintesi
La lettera di credito è un impegno con il quale una banca,
operando per conto dell’acquirente o per conto proprio,
provvede a pagare al venditore un determinato importo nella
valuta concordata, qualora il beneficiario (venditore) presenti i
documenti richiesti entro un periodo di tempo prestabilito.
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Con l’incasso documentario si intende l’ordine del venditore
alla sua banca di consegnare all’acquirente tramite un
corrispondente i documenti, che attestano la fornitura di una
determinata merce, contro pagamento o accettazione.

I vostri costi
Per il lavoro prestato, per l’indennizzo del rischio di credito e di
esecuzione tramite lettere di credito e per i costi dei mezzi propri
vengono applicate commissioni. Normalmente ogni parte si fa
carico delle commissioni e dei costi della propria banca. Per i
servizi resi nell’esecuzione degli incassi documentari, la banca
del venditore e la banca incaricata dell’incasso applicano
commissioni e spese. Normalmente ogni parte si fa carico
delle commissioni e dei costi della propria banca.
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale «Accreditivo
e incasso documentario», reperibile online all’indirizzo
credit-suisse.com/tradefinance.
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I vostri interlocutori
Zurigo
Crediti e incassi documentari
Telefono +41 (0)44 334 48 38*
Telefono 0800 880 885 (solo per la Svizzera)
mailbox.dokumentargeschaeft@credit-suisse.com
Cauzioni (garanzie e fideiussioni)
Telefono +41 (0)44 332 87 01*
zurich.guarantees@credit-suisse.com
Ginevra
Crediti e incassi documentari
Telefono +41 (0)22 393 32 47*
mailbox.tfsc-geneve@credit-suisse.com
Cauzioni (garanzie e fideiussioni)
Telefono +41 (0)22 393 32 15*
geneva.guarantees@credit-suisse.com
Lugano
Crediti e incassi documentari
Cauzioni (garanzie e fideiussioni)
Telefono +41 (0)91 802 52 50*
mailbox.tfsc-lugano@credit-suisse.com
* Desideriamo informarVi che le Vostre chiamate vengono registrate.
Ogniqualvolta rispondiamo alla Vostra chiamata, riteniamo che questa
pratica aziendale sia da Voi accolta.

Fonte: Credit Suisse, se non altrimenti indicato.

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse
Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento
sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non
fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né
le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello
US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di
CS. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse
https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono
trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere
tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager.
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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