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Garanzia bancaria

Ecco come funziona la garanzia bancaria
Le garanzie bancarie sono crediti di impegno nell’ambito di 
un limite di credito che le viene messo a disposizione. Con 
un credito di impegno la Banca non le presta denaro, impe-
gnandosi invece a rispondere dietro suo mandato per i suoi 
debiti o. 

La garanzia è un impegno autonomo del garante (la Banca) 
nei confronti del beneficiario. Ciò significa che la Banca, in 
caso venga meno la prestazione garantita, è tenuta a pagare 
a prima richiesta e in seguito la addebita a lei.

Per le garanzie bancarie la Banca le addebita una commis-
sione. L’entità della commissione dipende dal tipo della 
garanzia, dalla scadenza, dalla sua solvibilità e da eventuali 
garanzie.

I limiti per il credito di impegno possono essere annullati in 
qualsiasi momento con effetto immediato. Le garanzie già 
emesse continuano a valere a prescindere fino alla scadenza 
accordata.

Differenza rispetto alla fideiussione
A differenza delle garanzie, le fideiussioni dipendono da un 
credito. Questo vuol dire che lei può eccepire al suo debito, 
che a sua volta la Banca in qualità di fideiussore può opporre 
al beneficiario. La fideiussione sarà dunque pagata solo se 
sussiste un credito legittimo e lei non ha comunicato alla 
Banca alcuna obiezione.

I suoi vantaggi

• Aumento degli ordini
Possibilità di ulteriori e maggiori ordini del cliente.

• Affidabile
Dimostra che lei gode della fiducia di una Banca
svizzera.

• Conveniente
Costi ridotti, calcolabili con precisione.

Nel corso della presentazione dell’offerta, della stipula di un 
contratto o dopo la consegna – in ogni situazione lo strumento 
giusto per provare la sua affidabilità. La Banca garantisce ai 
suoi partner commerciali di rispondere per i crediti avanzati nei 
suoi confronti o le sue prestazioni. 



101443

022022  |  Pagina 2/2

Tipi di garanzia 
Garanzia di pagamento (Payment guarantee) 
In particolare in caso di transazioni importanti i venditori 
richiedono spesso una garanzia di pagamento. Dietro suo 
mandato ci impegniamo come Banca al pagamento verso 
terzi – nel caso in cui la sua situazione dovesse impossibi-
litare un paga mento. Grazie alla sua solvibilità garantita 
conserverà sempre la sua capacità di agire.

Garanzia di restituzione d’acconto  
(Advance payment guarantee)
Fornirebbe tranquillamente a nuovi partner commerciali ac-
conti importanti, senza alcuna garanzia per la prestazione da 
ricevere? Grazie alla garanzia di restituzione d’acconto, i suoi 
committenti hanno la certezza assoluta che l’acconto versato 
sarà usato per lo scopo dovuto o eventualmente rimborsato 
– così potrà ottenere al più presto le risorse finanziarie per 
completare il mandato.

Garanzia d’offerta (Bid bond)
La concorrenza è serrata. La garanzia d’offerta è lo stru-
mento giusto per dimostrare la serietà della sua offerta. In 
caso di annunci per mandati consistenti, questo strumento 
garantisce che lei possa effettivamente accettare ed eseguire 
il mandato. La sua buona fama ne risulta consolidata, confe-
rendo alle sue offerte ulteriore credibilità.

Garanzia di buona esecuzione (Performance bond) 
Spesso in caso di ordini importanti i committenti richiedono 
una garanzia per assicurarsi l’adempimento degli obblighi da 
parte del fornitore e la sua capacità di portare a termine o 
fornire le prestazioni. La garanzia di buona esecuzione le of-
fre questa sicurezza e rinforza così la sua offerta, prevenendo 
la possibilità che si presentino delle riserve.

Garanzia di prestazione (Warranty bond)
Spesso i committenti richiedono una  garanzia indipendente 
di una sua consegna corretta e completa in quanto offeren-
te. Bisogna inoltre garantire che eventuali vizi degli oggetti 
del contratto forniti saranno eliminati, ovvero indennizzati. 
Con la nostra garanzia di prestazione soddisfa perfettamente 
questa richiesta.

Garanzia di credito (Credit guarantee)
Mediante la garanzia di credito può mettere a disposizione di 
una terza parte, ad esempio un partner d’affari o commercia-
le, la sua capacità creditizia. In questo modo garantiamo alla 
banca terza che fornisce il credito la copertura dell’importo 
di credito, inclusi gli interessi del partner beneficiario.

Garanzia di locazione (Rental guarantee)
Alla stipula di un contratto di locazione spesso si richiede 
di garantire tutti i debiti derivanti dal contratto di locazione 
da parte del locatario nei confronti del locatore originatisi 
durante il rapporto di locazione. Grazie alla nostra lunga 
esperienza sul mercato immobiliare possiamo offrirle una 
garanzia di locazione di prima classe.

Ulteriori informazioni
Il suo consulente è disponibile per elaborare insieme 
a lei l’offerta più adatta alle sue esigenze. Non esiti a 
contattarci. 
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