
A CHI SI ADDICE LA SOLUZIONE: 
 Imprese che hanno bisogno 

di un avallo per importi da 
uno a centinaia di milioni di 
franchi svizzeri.  

 Settori come ingegneria 
meccanica, industria mani
fatturiera, import, spedi
zioni, commercio all’in  
g rosso e con l’estero, in 
 dustria alimentare ecc.

RISCHI ASSICURATI:
Euler Hermes verifica caso 
per caso le singole finalità 
assicurative. Di seguito un 
elenco non esaustivo dei 
rischi:
 avalli per offerte, per 

adem pimento contrattuale, 
per acconti o pagamenti 
anticipati, per garanzie 
contro vizi e difetti, fide
iussioni per consorzi di 
lavoro, avalli per ripristino, 
ricoltivazione ecc.; 

 avalli doganali, fiscali, per 
alcolici, carico merci e 
regolazione del mercato 
agroalimentare.

 VANTAGGI

 Indipendenza dalle banche nell’ottenimento di avalli.

  Sgravio della linea di credito presso la banca di riferimento.

 Contratti individuali pensati per le esigenze specifiche delle singole imprese.

 Più liquidità e maggior margine di manovra rispetto alle fideiussioni bancarie.

 Possibilità di svincolare le trattenute di garanzia per ottenere ulteriore 
liquidità o realizzare guadagni sugli interessi.

WWW.EULERHERMES.CH

Fideiussioni, garanzie e bond 
per una maggiore liquidità e 
flessibilità Quando un’impresa deve fornire garanzie per aggiudicarsi ordini interes

santi, la soluzione ideale sono gli avalli di Euler Hermes. I nostri avalli sono 
accettati in tutto il mondo da committenti privati, imprese ed enti pubblici 
per via dell’ottima reputazione e del rating eccellente di Euler Hermes.  
In più, non gravano sulla linea di credito della banca di riferimento, come 
accade invece quando questa garantisce come fideiussore. Fideiussioni, 
garanzie e bond di Euler Hermes consentono quindi la massima liquidità 
possibile e un più ampio margine di manovra.

CREDITI DI AVALLO
PER LE IMPRESE CHE HANNO 
BISOGNO DI FORTI GARANZIE

BUONO A SAPERSI:
COME FUNZIONA LA GARANZIA CON UN AVALLO EULER HERMES
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Office Lausanne      Avenue Gratta-Paille 2      1018 Lausanne T +41 21 643 74 20
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 PERCHÉ SCEGLIERE EULER HERMES:

 Procedura comoda e rapida via Internet 
grazie al nostro servizio di crediti di avallo 
online, con pieno controllo di tutte le fasi del 
processo da qualsiasi luogo del mondo.

 Ampia accettazione da parte di commit
tenti pubblici e imprese grazie all’ottima 
reputazione e al rating eccellente di Euler 
Hermes. 

 Rating AA di S&P: Euler Hermes gode di 
una valutazione particolarmente positiva, 
anche a livello internazionale.

 Grande esperienza internazionale come 
fideiussore e garante – filiali e unità del 
Grup po Euler Hermes in diversi Paesi euro pei.

 Rete internazionale formata da Euler 
Hermes, società del Gruppo Allianz e com
pagnie di assicurazione o banche locali in 
grado, all’occorrenza, di comparire come 
terzo emittente nel Paese di destinazione.

 Possibilità di scadenze più lunghe.
 Nessun bisogno di garanzie a fronte di una 

solvibilità impeccabile.
 Strutturazione trasparente dei premi in 

base alla garanzia necessaria e alla solvi
bilità.

 ANCORA DOMANDE? DI SEGUITO LE   
 RISPOSTE AD ALCUNE DELLE DOMANDE  
 PIÙ FREQUENTI: 

 Sono molto soddisfatto delle fideiussioni 
della mia banca, perché dovrei cambiare?

 Nessuno intende interferire con i rapporti che 
avete con la vostra banca. Tuttavia, le fide
iussioni intaccano la vostra linea di credito, 
riducendo sensibilmente il vostro margine di 
manovra economico. Con gli avalli di Euler 
Hermes questo non succede, perché si tratta 
di fatto di un’assicurazione e la vostra banca 
può continuare a garantirvi disponibilità 
illimitata in fatto di liquidità.

 Perché proprio Euler Hermes, visto che 
anche altri assicuratori offrono avalli?

 Con un’esperienza quasi centenaria nel set
tore delle cauzioni Euler Hermes è uno degli 
operatori più competenti al mondo e può 
concedere avalli anche per committenti 
esteri. Oltre a concedere avalli largamente 
accettati in tutto il mondo, Euler Hermes offre 
anche molte prestazioni non comuni a premi 
equi e trasparenti. Inoltre, gli esperti di Euler 
Hermes sono a disposizione per un servizio di 
consulenza su qualsiasi domanda specifica 
sui testi degli avalli.

 Gli avalli fanno parte della nostra attività 
quotidiana: per questo abbiamo procedure 
rapide e semplici!

 Euler Hermes ha proprio quello che fa per voi: 
il servizio di crediti di avallo online consente di 
visualizzare ovunque e in qualsiasi momento 
tutti gli avalli attivi e di richiederne di nuovi 
ricevendo di norma una conferma immediata. 
Il tutto con la massima semplicità e inserendo 
solo pochi dati. In caso di richieste più com   
p lesse, i nostri esperti sono a vostra disposi zione 
per una consulenza personale.

La nave da crociera Celebrity ECLIPSE, costruita dal cantiere navale 
tedesco Meyer Werft a Papenburg e assicurata con avalli Euler 
Hermes.


