Cauzioni, garanzie e fideiussioni

Più spazio
di manovra

Ampliate il vostro potenziale commerciale con AXA. Una collaborazione che si rivela tre volte utile per voi:
consente di ampliare il margine del vostro credito bancario, evita di intaccare la vostra linea di credito
e inoltre salvaguarda la vostra liquidità.
Spazio di manovra finanziario

Tipi di polizza

Forma giuridica

Se i vostri committenti pubblici o privati
esigono sicurezza sotto forma di cauzione,
garanzia o fideiussione, AXA può farsi
garante della vostra solvibilità e affidabilità professionale tramite un separato
plafond aggiuntivo per crediti eventuali.
In questo modo lo spazio di manovra
finanziario della vostra azienda viene
preservato e i vostri committenti considerano quest’ultima assolutamente
affidabile.

Grazie alle polizze d’applicazione e di
deposito di AXA è possibile riunire una
serie di garanzie mediante procedure
amministrative estremamente semplici.
Garanzie speciali sono possibili anche
come singole polizze su misura.

Da un punto di vista giuridico, la garanzia
può assumere la forma di fideiussione
semplice, di fideiussione solidale o di
garanzia astratta di pagamento.

La competenza al vostro fianco
AXA è un partner competente ed esperto nel campo delle garanzie. Qui di seguito trovate una panoramica
di quelle principali.

Garanzie di esecuzione*
Garantiscono la corretta fornitura
delle prestazioni previste contrattualmente.
Garanzie d’acconto*
Garantiscono la restituzione degli
acconti versati dal committente,
nel caso in cui la prestazione non
sia conforme a quanto pattuito nel
contratto.

8004803 - 10.09

Garanzie d’opera o garanzie per
i vizi della cosa*
Garantiscono l’eliminazione di difetti
che sorgono durante l’usuale periodo
di garanzia.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
8401 Winterthur
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
www.axa-winterthur.ch
AXA Assicurazioni SA

Garanzie di consegna
Garantiscono la consegna nei termini
contrattuali.

* Queste garanzie possono essere richieste
in modo semplice e veloce tramite Internet.
www.axa-winterthur.ch/garanzia_di_costruzione
è a vostra disposizione da lunedì a venerdì,
dalle ore 8.00 alle 17.30.

Garanzie di pagamento
Garantiscono i pagamenti.
Cauzioni doganali
Assicurano il pagamento dei dazi e/o
il rispetto delle disposizioni contrattuali
previste dalle autorità doganali.
Cauzioni tributarie
Assicurano il pagamento dei diversi tipi
di imposte a favore delle autorità fiscali
(ad es. imposte sull’alcool, imposte
sugli oli minerali).
Cauzioni professionali
Cauzioni richieste per il rilascio di una
licenza professionale ufficiale o di una
concessione ufficiale (ad es. per notai,
fiduciari o nel caso di sfruttamento di
una cava di ghiaia).
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Garanzie d’offerta/di concorso*
Garantiscono il rispetto degli impegni
che scaturiscono dalla presentazione
di un’offerta.

