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EULER HERMES
CAUZIONI
Euler Hermes è il leader globale dell’assicurazione crediti e uno dei principali
operatori del settore delle cauzioni, del medio termine e dei recuperi.

Euler Hermes aiuta i clienti di tutto il mondo ad operare scelte
ponderate sui mercati globali per sviluppare il proprio business in
sicurezza, assistendoli nella scelta dei clienti più giusti e offrendo loro
la garanzia che i crediti saranno onorati.
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Insuperabile in quanto a solidità finanziaria, analisi del rischio e struttura globale
integrata, Euler Hermes fornisce alle imprese di ogni dimensione, sia sui mercati
nazionali che esteri, il sostegno di cui hanno bisogno per affrontare un contesto
economico in evoluzione e gestire con successo i crediti commerciali.

Leader mondiale
nell’assicurazione
crediti e cauzioni.

1. EULER HERMES: TUTTO QUELLO CHE DESIDERATE SAPERE
Grazie ad un’esperienza di oltre 90 anni nelle cauzioni internazionali ed un rating eccezionale concesso da
istituti indipendenti, Euler Hermes è uno dei principali player sul mercato delle cauzioni.
Euler Hermes è il leader globale dell’assicurazione crediti e delle cauzioni con una quota di mercato del 34%, fa
parte del gruppo Allianz, beneficia del rating AA da parte di Standard & Poor’s.
Euler Hermes offre una gamma completa di servizi di gestione del credito ed ha riportato nel 2017 un giro
d’affari consolidato di 2.6 miliardi di euro. Dispone inoltre di una rete internazionale, che le permette di
monitorare la stabilità finanziaria di oltre 40 milioni di imprese. Al 31 dicembre 2017, Euler Hermes ha garantito
oltre 894 miliardi di euro di operazioni commerciali in tutto il mondo.
Grazie ad un solido know-how e ad un elevato orientamento verso il cliente sia nazionale che internazionale,
Euler Hermes offre inoltre una gamma completa nel settore cauzioni.

2. LE CAUZIONI IN BREVE
La cauzione (bond) è il contratto con il quale un soggetto - fideiussore garantisce l’adempimento di un’obbligazione
del contraente - obbligandosi personalmente verso il Beneficiario.
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La cauzione… questa sconosciuta
Nel prestare una cauzione, Euler Hermes si assume solidalmente con Voi la responsabilità nei confronti di terzi
(Committente / Beneficiario) per l’adempimento della garanzia principale.
Scegliendo Euler Hermes siete in buone mani: Euler Hermes ha ottenuto un rating eccellente dalle maggiori agenzie
ed è accettata dalle autorità pubbliche e dal mondo economico, in quanto equivalente alle fidejussioni delle grandi
banche.

L’esperienza maturata in ogni singolo settore economico, permette ad
Euler Hermes di fornire servizi di fideiussione su misura.

LE NOSTRE SOLUZIONI
La gamma fideiussioni di Euler Hermes è tanto varia quanto le necessità dei clienti che operano nei vari settori
pubblici o privati.
Euler Hermes offre fideiussioni per le imprese operanti in questi settori, adeguando le singole soluzioni di
cauzioni e garanzie sia al mercato domestico che a quello estero.

Garanzia appalti pubblici e privati (lavori, servizi, forniture)
FIDEIUSSIONE PROVVISORIA
(BID BOND)
Garantisce l’affidabilità di un’offerta in una gara
d’appalto. In altri termini, nel caso degli appalti
pubblici, essa garantisce la serietà dell’offerta
da Voi presentata e l’impegno a presentare la
cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

FIDEIUSSIONE DEFINITIVA DI BUONA ESECUZIONE
(PERFORMANCE BOND)
Garantisce la corretta esecuzione delle
obbligazioni contrattuali.

ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
(ADVANCED PAYMENT BOND)
Garantisce il corretto utilizzo dell’anticipo
rispetto ad un’obbligazione contrattuale.
Questa garanzia è usata per la restituzione
degli acconti versati.

RATA A SALDO
(MAINTENANCE BOND)
Garantisce gli eventuali interventi di ripristino
dovuti a vizi e/o difetti dell’opera durante il
periodo di garanzia contrattuale che non si sono
manifestati durante il collaudo provvisorio.

Cauzioni
Fideiussione IVA
La garanzia offre la possibilità di ottenere il rimborso anticipato dei crediti che le aziende vantano nei confronti
dell’Amministrazione Finanziaria su base annuale o trimestrale.
Fideiussioni Doganali
La normativa doganale consente la presentazione di una garanzia fideiussoria a copertura di chi effettua le operazioni
doganali. Le richieste più comuni si riferiscono alla garanzia per il differimento del pagamento dei relativi diritti, a
garanzia della temporanea importazione di beni o per l’esercizio di magazzino doganale privato.
Fideiussioni Settore Ambientale
Polizze fideiussorie per consentire all’iscrizione all’albo
La garanzia finanziaria è sottoscritta a favore del Ministero dell’Ambiente da parte dell’impresa che richiede
iscrizione o rinnovo all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1 (solo nel caso di gestione di rifiuti urbani pericolosi)
- 5 - 8 - 9 -10. Tale fideiussione assicura la copertura di un eventuale danno ambientale causato dall’impresa
nell’esercizio della sua attività, durante tutto il periodo dell’iscrizione all’Albo.
Garanzie finanziarie per spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Per effettuare spedizioni transfrontaliere di rifiuti soggette all’obbligo di notifica è necessario prestare delle garanzie
finanziarie, in base a quanto disposto dall’art. 6 del Regolamento CE n. 1013/2006 del 14/06/2006.
In Italia il D.M. n. 370 del 3/09/1998 stabilisce le modalità di prestazione di tali garanzie, compresi i criteri per il
calcolo del massimale garantito e lo schema delle condizioni contrattuali.

Principali vantaggi delle cauzioni
Euler Hermes
Minore pressione sulle linee di credito concesse dalla banca
Solidità del garante
Rete globale di corrispondenti
La giusta soluzione per ogni target aziendale
Il vantaggio principale sta nel fatto che le cauzioni e le garanzie di
Euler Hermes sono accettate dalle autorità pubbliche e dal mondo
economico, in quanto equivalenti alle fideiussioni delle grandi banche.
Questo ci permette di creare una relazione di lavoro basata sulla fiducia
e sulla collaborazione fra i nostri clienti ed i loro partner contrattuali.
Se chiedete alla Vostra banca di emettere una garanzia, essa
sicuramente limiterà la linea di credito già aperta.
Le cauzioni e garanzie di Euler Hermes Vi aiutano ad evitare questa
problematica concedendovi più spazio per sostenere finanziariamente la
crescita della Vostra impresa.

3. POLIZZE DIGITALI
La gamma delle coperture offerte, se accettate dai Beneficiari, possono esser rilasciate in modo semplice e veloce in
formato digitale, sia .pdf che .p7m. con assoluta sicurezza.
La firma digitale è l’equivalente elettronico della firma autografa ed ha il medesimo valore legale. L’elemento chiave
della firma digitale è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che un Ente Certificatore accreditato presso
l’ AgID- Agenzia per l’Italia Digitale, rilascia al titolare di un dispositivo di firma.
La polizza sottoscritta digitalmente permette al ricevente, di verificare immediatamente la validità del certificato stesso
e di ottenere informazioni sul firmatario del documento informatico.
Le nostre polizze ottemperano in pieno alla normativa italiana in materia di firma digitale.

Il Nostro Bonding Portal
Offre ai clienti Euler Hermes, la possibilità di richiedere ed ottenere in maniera semplice e veloce le fideiussioni relativi ai
pubblici appalti.
Grazie ad un semplice click e pochi passaggi sarà possibile ricevere direttamente la polizza firmata digitalmente.

Euler Hermes Italia
Roma:
Via Raffaello Matarazzo, 19 - 00139
Milano:
Piazza della Repubblica 14/16 - 20124
Contatti:
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E-mail cauzioni@eulerhermes.com
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