Credito di fabbricazione e garanzie

Creare
sicurezza

I partner commerciali cercano sicurezza. Ciò
vale a livello nazionale e, in misura ancor maggiore,
nelle operazioni con l’estero. Chiunque produca
una macchina e la venda all’estero vuole essere
sicuro di essere pagato. L’acquirente richiede
la garanzia che il suo acconto sia trattato in modo
conforme al contratto e che l’attrezzatura sia
consegnata. Il prefinanziamento di ordini di esportazione con elevate insicurezze e rischi costituisce
spesso un problema soprattutto per le piccole
e medie imprese. Con i crediti di fabbricazione
coperti dall’Assicurazione svizzera contro i rischi
delle esportazioni SERV e le garanzie bancarie
potete ottenere la necessaria sicurezza.
Raiffeisen offre crediti di fabbricazione e una
vasta gamma di garanzie bancarie per i rapporti
d’affari nazionali e internazionali. Potete elaborare
la soluzione adatta al vostro caso insieme al
vostro consulente, facendo affidamento sul supporto degli specialisti dei prodotti Raiffeisen.

Credito di fabbricazione con copertura SERV

Tutelare la liquidità,
minimizzare i rischi
Il credito di fabbricazione con copertura SERV tutela
la liquidità nella fase produttiva, che generalmente
comporta costi elevati. In tal modo ci si protegge anche
da gran parte dei rischi politici ed economici.
Molti esportatori nazionali beneficiano
dell’Assicurazione svizzera contro i rischi
delle esportazioni SERV, il cui compito è
incentivare la competitività dell’economia
delle esportazioni elvetica. La copertura
SERV aiuta le piccole e medie imprese a
ottenere crediti bancari a buon prezzo e un
limite di credito più elevato. Inoltre, la
SERV assicura contro rischi che non sono
coperti (a sufficienza) dalle assicurazioni
private.

di paesi con elevate insicurezze politiche o
economiche. Il credito di fabbricazione
viene rimborsato con i proventi dell’attività
di esportazione. Se l’esportatore non può
rimborsare il credito, la SERV indennizzerà
la banca fino al 95 per cento dell’importo
del credito.

Prefinanziamento dei costi propri di
produzione
La SERV svolge un ruolo importante nella
concessione dei crediti di fabbricazione.
Quest’ultimo offre agli esportatori svizzeri
il prefinanziamento, da parte della banca,
dei costi propri di produzione della merce.
Tramite un’assicurazione del rischio di
fabbricazione e un’assicurazione del credito
di fabbricazione nonché altri prodotti, la
SERV copre i rischi d’esercizio esistenti.
La maggiore sicurezza crea un nuovo
potenziale d’affari, in quanto consente
di accettare ordini da partner commerciali

L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle
esportazioni SERV copre, per le imprese
svizzere, i rischi politici e il «rischio delcredere»
nell’esportazione di merci e servizi. La SERV
assicura anche i piccoli ordinativi, purché
l’operazione possieda una certa quota svizzera
di creazione del valore aggiunto.
Raiffeisen collabora con la SERV. Grazie
alla stretta collaborazione di imprese, banche
e SERV, è possibile garantire in modo ottimale
le operazioni con l’estero.

LA SERV FAVORISCE
LE ESPORTAZIONI SVIZZERE

Garanzie

Supporto pratico alle esportazioni

Rafforzare la fiducia,
trasmettere sicurezza

Rendere
possibili gli affari

Le garanzie bancarie sono ampiamente diffuse nei rapporti
d’affari nazionali e internazionali: assicurano le prestazioni
e i pagamenti, dando così sicurezza ai partner commerciali.

IMPORTANTI CARATTERISTICHE
• U
 tilizzabili in tutte le fasi di un
processo commerciale
• Molto diffuse in tutto il mondo
• Solo in rari casi effettivamente
utilizzate
Per le piccole e medie imprese le garanzie
bancarie sono spesso un elemento fonda
mentale delle condizioni contrattuali.
Gli acquirenti nazionali e internazionali si
tutelano in tal modo da sorprese sgradite.
Molte operazioni non sono possibili senza
la garanzia di una banca.
Le garanzie bancarie sono di aiuto in
tutte le fasi di un processo commerciale:
assicurano offerta, acconto, consegna,
pagamento e corretto funzionamento della
merce esportata. Nella maggior parte dei
casi, le garanzie sono a tutela degli acqui
renti di una merce o di una prestazione.
Dal punto di vista tecnico, una garanzia
bancaria è un credito di impegno: la Banca
non presta direttamente denaro al cliente,
ma si impegna al pagamento nei confronti

di terzi qualora non venga effettuato un
determinato servizio o pagamento. La
garanzia bancaria esiste indipendentemen
te dall’operazione di base assicurata. Se
si fa ricorso alla garanzia in modo formal
mente corretto, la banca la onora alla prima
richiesta. Non sono ammesse obiezioni.
Tuttavia, accade molto raramente che ci si
avvalga effettivamente della garanzia.
Conveniente e facilmente preventivabile
Un considerevole vantaggio della garanzia
bancaria risiede nei costi bassi e facilmente
preventivabili. La garanzia, inoltre, è uno
strumento molto flessibile e facile da utiliz
zare da un punto di vista amministrativo.
Le garanzie si utilizzano fondamental
mente in tutti i settori; sono molto diffuse
nell’ambito dell’ingegneria meccanica e
impiantistica, nel settore chimico ed edilizio
o anche in quello della tecnica medicale.

I clienti di Heppenstall sono distribuiti in tutto il
mondo. Senza garanzie bancarie e SERV l’impresa
non potrebbe operare.
L’azienda Heppenstall di Cham esporta la
maggior parte dei suoi prodotti. Le sue
pinze, dal peso di tonnellate, vengono uti
lizzate per il sollevamento e lo spostamento
di carichi pesanti. L’impiego prevalente è
nei porti oppure nelle industrie di acciaio
e di alluminio. Non importa se in Russia,
India o Spagna: quando si scarica una nave,
spesso è presente uno strumento di pre
cisione proveniente dalla Svizzera centrale.
«Senza il supporto della nostra Banca
Raiffeisen e dell’Assicurazione svizzera
contro i rischi delle esportazioni SERV non
potremmo accettare gli ordini provenienti
dall’estero», spiega il Presidente del Consi
glio di amministrazione di Heppenstall

Produttore
svizzero

Assicurazione del
rischio di fabbricazione

Paul A. Truttmann. Il processo di realizza
zione delle complesse produzioni individuali
richiede fino a nove mesi. Gli importi degli
ordini vanno da alcune decine a svariate
centinaia di migliaia di franchi. Dal momen
to che gli ordini spesso si sovrappongono,
gli importi in sospeso possono anche
essere molto elevati. E spesso gli acquirenti
risiedono in stati con elevati rischi. Per
la copertura delle transazioni si ricorre di
regola a una garanzia di restituzione
d’acconto e a un credito di fabbricazione.
«Il credito di fabbricazione viene coperto
dalla SERV», afferma Truttmann. In questo
modo si riduce ulteriormente il rischio per
gli imprenditori.

Contratto di fornitura
per pinza prensile

Credito di
fabbricazione

SERV

Cliente estero

Garanzia di restituzione
d’acconto

Raiffeisen
Assicurazione del
credito di fabbricazione

Garanzia di pagamento

Direttamente sul posto

Più fondi
liberi
Glass Concept esegue progettazioni e montaggi di facciate
in vetro e strutture in metallo. Le garanzie di pagamento
danno la necessaria sicurezza ai fornitori dei componenti.
L’edificio modello di Glass Concept è un
cubo luminoso di pannelli di vetro e travi
metalliche con un nucleo centrale in cemen
to. Per realizzarlo, l’impresa con sede a
Penthalaz (Canton Vaud) utilizza elementi
prefabbricati, alcuni dei quali vengono im
portati. «Anche se i rapporti con i fornitori
sono buoni, essendo una piccola impresa
non beneficiavamo automaticamente di
credito», ricorda l’amministratore generale
Sebastian van der List. I costruttori richie
devano acconti elevati, che avrebbero
messo a dura prova le possibilità finanziarie
di Glass Concept. La soluzione: invece degli
acconti elevati abbiamo concordato garan
zie di pagamento. «Con una garanzia di

Glass
Concept

pagamento da parte della nostra Banca
Raiffeisen abbiamo ottenuto strutture finanziarie che ci sono state di grande aiuto»,
racconta van der List. La procedura è stata
semplice, la garanzia di pagamento è stata
inserita nel contratto con i fornitori. Van
der List si è quindi recato presso la sua
Banca Raiffeisen e ha richiesto l’emissione
della garanzia. In questo modo non solo si
sono semplificati gli ordini ma, ove necessa
rio, si sono concordati dei termini di paga
mento più lunghi. «Senza garanzia di paga
mento i giorni sarebbero trenta, così invece
sono novanta», spiega l’amministratore
generale. Ciò gli consente una gestione più
rigorosa del denaro e tutela la liquidità.

Contratto di fornitura
per pezzi prefabbricati
(operazione di base)

Ordine

Fornitore
estero

Garanzia di pagamento

Raiffeisen

246

Banche Raiffeisen
Partner di rete

Banche Raiffeisen Le 246 Banche Raiffeisen
indipendenti presenti in 896 sedi in tutta la
Svizzera forniscono l’accesso all’intera gamma
di servizi e soluzioni per la clientela aziendale:
con radicamento locale e direttamente sul posto.

5

Raiffeisen Centri Imprenditoriali (RCI) Nel Raiffeisen Centro
Imprenditoriale le imprese ricevono un supporto da pari a pari.
I workshop sulle tematiche
chiave innovazione, digitalizzazione, successione, strategia ed
efficienza sono la chiave per il
successo duraturo dell’azienda.

600

La più grande rete di clientela
aziendale e team di specialisti
Raiffeisen ha team di specialisti in tutte
le regioni linguistiche e collabora con
partner di rete in tutta la Svizzera.
Essi offrono supporto in tutte le
questioni imprenditoriali e per ogni
fase di vita di una società.

Maggiori informazioni
raiffeisen.ch
rci.ch

3 motivi

Perché le garanzie e
i crediti di fabbricazione
sono vantaggiosi
Garantiscono sicurezza
a voi e ai vostri partner
commerciali
Il credito di fabbricazione con la copertura
SERV protegge dai rischi di natura politica
ed economica. Le garanzie mettono in
evidenza la vostra affidabilità. In questo
modo riducete il rischio e le incertezze per
voi stessi e per i vostri partner commerciali.

2

Consentono maggiori
affari e più importanti
I mezzi finanziari supplementari resi
disponibili dal credito di fabbricazione e
l’offerta di garanzie facilitano le stipule di
affari o, in molti casi, li rendono possibili. In
questo modo tutelate la vostra liquidità,
ottimizzate i termini di pagamento e potete
accettare incarichi aggiuntivi e più grandi.

3

Creano vantaggi
sui costi
Un credito di fabbricazione garantito
tramite SERV costituisce una conveniente
possibilità di finanziamento. La copertura
SERV aiuta le piccole e medie imprese a
ottenere crediti bancari a buon prezzo e un
maggiore limite di credito. La garanzia
bancaria costituisce un impegno eventuale,
caratterizzato da costi contenuti e facil
mente preventivabili. In questo modo
potete ottenere dei vantaggi forse decisivi
sui costi nel difficile contesto concorrenziale
internazionale.

Maggiori informazioni
raiffeisen.ch/esportazioni
raiffeisen.ch/garanzia-bancaria
raiffeisen.ch/operazione-documentaria
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