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Subentriamo al vostro posto con  
garanzie e fideiussioni 

Informazioni utili in breve
Con una garanzia o una fideiussione, la banca
subentra al posto del debitore o fornitore di servizi quale
fideiussore o garante di un credito (garanzia di pagamento)
o di un’obbligazione (garanzia della prestazione). Credit Suisse
non è obbligato a fornire la prestazione garantita a nome
del datore d’ordine. È vincolante solo l’impegno al pagamento
di una somma massima prestabilita, se sono soddisfatti
i requisiti relativi alla garanzia/fideiussione. L’emissione di una
garanzia/fideiussione presuppone la concessione di una
linea di credito al datore d’ordine, per la quale Credit Suisse
eventualmente richiede una determinata copertura.

Le vostre esigenze
 ȷ Come venditori di una merce, volete tutelarvi 

contro eventuali rifiuti di pagamento da parte degli 
acquirenti con un importo massimo prestabilito.

 ȷ Come acquirenti di una merce, volete limitare il danno in 
caso di fornitura difettosa con un importo massimo prestabilito.

I vostri vantaggi
 ȷ Competenza pluriennale: grazie alla loro competenza 

pluriennale, gli specialisti di Credit Suisse possono contribuire 
in modo sostanziale allo svolgimento regolare delle operazioni 
di garanzia di pagamento e della prestazione, oltre che 
elaborare soluzioni su misura per le vostre esigenze.

 ȷ Accesso online: con la nostra soluzione online «Direct 
Trade Finance», potete assegnare gli ordini in modo 
comodo e veloce tramite Internet e informarvi in qualsiasi 
momento sullo stato attuale della vostre coperture.

Coperture commerciali

Gli strumenti in sintesi
 ȷ La garanzia è un impegno a sé stante separato dal rapporto 

di debito principale. Non possono essere sollevate obiezioni 
tra il datore d’ordine e il beneficiario (destinatario della 
garanzia). In altri termini, il garante è tenuto a pagare la 
prestazione garantita (escussione) a prima richiesta scritta 
del beneficiario, contro presentazione della conferma e di 
eventuali documenti previsti dalle condizioni della garanzia 
stessa. Per le attività di importazione e di esportazione, sono 
utilizzate diverse forme di garanzia, principalmente la garanzia 
d’offerta, la garanzia di buona esecuzione e di adempimento, 
la garanzia di restituzione acconto, la garanzia di pagamento.

 ȷ La fideiussione, disciplinata dal Codice svizzero delle 
obbligazioni (art. 492 segg. CO), viene utilizzata quasi 
esclusivamente a garanzia di impegni nei confronti 
di creditori svizzeri. Si tratta di un rapporto giuridico 
interamente legato al debito principale (accessorio), nel 
quale l’ordinante (debitore principale), in caso di ricorso 
alla garanzia, ha la possibilità di sollevare eccezioni in 
relazione al debito sottostante, comunicando per iscritto 
alla banca i motivi del mancato pagamento. Da parte sua, 
la banca ha l’obbligo di opporre al beneficiario (creditore) 
le eccezioni spettanti al debitore principale (art. 502 CO).
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com/tradefinance

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 conside-
razione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridi-
camente 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 connes-
se 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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I vostri costi
Come compenso per il rischio di credito e di esecuzione, il 
lavoro prestato e per i costi dei mezzi propri costituiti a titolo di 
copertura, la banca addebita ai propri clienti una commissione. 
L’ammontare della commissione dipende dal tipo di garanzia/
fideiussione, dalla solvibilità del datore d’ordine e dalla copertura. 
Generalmente viene calcolata su base trimestrale (3 mesi). A ciò 
vanno ad aggiungersi, a seconda dei casi, le commissioni ed 
eventuali spese della banca corrispondente, qualora l’intervento 
di quest’ultima sia richiesto in base agli specifici requisiti del 
Paese o a particolari obblighi.

Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale «La garanzia 
bancaria», reperibile online all’indirizzo
credit-suisse.com/tradefinance.

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.

https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/internationale-geschaefte/trade-finance.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
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