Fideiussioni
Soluzioni a garanzia delle aziende
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perché Atradius
Perché Atradius nasce
dall’esperienza consolidata di un
gruppo mondiale.
Perché ha una presenza strategica
in più di 50 paesi a livello
mondiale.
Perché si propone alle imprese con
un’offerta unica, capace di
semplificare realmente il
complesso mondo della gestione
dei crediti.
Perché la mission primaria di
Atradius è supportare le imprese:
colmare la distanza che c’è tra
l’area dei guadagni e quella delle
perdite, offrendo il proprio knowhow e promuovendo servizi che
vanno dall’Assicurazione dei Crediti
al Recupero Crediti

internazionale, fino alle
Fideiussioni, attraverso i più
innovativi servizi tecnologici.
Perché per difendere sempre
meglio il proprio business dai
rischi del mercato, ci vuole un
partner che disponga di un ampio
ventaglio di prodotti assicurativi
e finanziari, e che sia forte ed
affidabile, come Atradius.
Potrete così concentrarvi
unicamente sul vostro corebusiness ed assicurare maggiore
successo alla vostra Azienda,
con la certezza che il nostro
rapporto con i vostri Clienti
e le vostre Controparti sarà
improntato alla massima
professionalità e attenzione:
proprio come fareste Voi.

Atradius è

• tra i leader nel mondo nell'
assicurazione del credito,
cauzioni e recupero crediti, con
una presenza in ogni continente.

Atradius ha

• uffici in più di 50 paesi
• 3.700 dipendenti multilingue
• Ricavi totali per oltre 2 miliardi
di euro.

Atradius dà

• la libertà di nuove risorse
finanziarie
• un servizio completo e su
misura.

ecco perché scegliere Atradius

le nostre soluzioni
i vostri risultati
Le garanzie fidejussorie
Quando è necessaria una garanzia
fideiussoria?
Nei casi in cui per obblighi derivanti
dalla legge o da un contratto un
soggetto è tenuto a costituire una
cauzione a garanzia dell’adempimento
degli obblighi assunti.
Il vantaggio di ricorrere ad una
fideiussione assicurativa sta nella
possibilità di utilizzare uno strumento
accettato da tutti i Beneficiari Pubblici
e Privati che, a costo contenuto,
consente di non immobilizzare
denaro, titoli o altre garanzie reali e/o
di non saturare con impegni di firma i
castelletti bancari lasciandoli
disponibili per le normali necessità
finanziarie del ciclo produttivo.
l’offerta Atradius
La presenza internazionale è un punto
di forza per Atradius - e per le cauzioni
siamo attualmente presenti in diversi
Paesi Europei: Francia, Italia, Svezia,
Danimarca, Finlandia, Norvegia,

Spagna, Germania, Olanda, Belgio e
Lussemburgo. Siamo tra i leader in
questi mercati, differenziandoci per
esperienza, professionalità e capacità
di offrire il servizio più adatto alle
esigenze di ciascun cliente, con
l’obiettivo di costruire partnership
solide e durature.
Atradius può inoltre contare su accordi
di collaborazione diretta con altre
compagnie di assicurazione attive sui
vari mercati esteri di interesse per la
propria clientela, supportandola nella
ricerca di un partner assicurativo
alternativo in Paesi ove Atradius non è
presente.
Atradius è pertanto un gruppo
assicurativo internazionale in grado di
comprendere e soddisfare anche le
varie necessità locali, grazie ad una
consolidata presenza -sul territorio- di
professionisti altamente qualificati.
In Italia siamo presenti nel mercato

delle fideiussioni sin dal 1948,
attraverso la Società Italiana Cauzioni
S.p.A. divenuta nel tempo fra i
principali operatori di mercato. Nel
2000, il Gruppo assicurativo di credito
olandese NCM, già da alcuni
decenni presente con propri uffici a
Milano, ha acquisito la maggioranza
azionaria della Società Italiana
Cauzioni S.p.A.
Nel 2001, a seguito della nascita del
Gruppo Gerling NCM, diventato
Atradius all’indomani del riassetto
azionario conclusosi nel 2004, le
entità legali italiane, già da tempo
parte integrante dei gruppi
assicurativi, internazionali ne hanno
seguito le vicende.
Dal 1948 siamo quindi al fianco di
imprese in settori diversi, offrendo
una vasta gamma di garanzie
fideiussorie, al passo con l’evoluzione
normativa e supportando le più varie
esigenze di mercato.

Le garanzie offerte

Prima della sottoscrizione della polizza leggere attentamente le condizioni di assicurazione
Appalti pubblici
Polizze previste nei bandi di gara di
committenti pubblici.
(Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50. Disposizioni per l'attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture).
Si distinguono in diverse tipologie:
• provvisoria:
prevista nella maggior parte degli
appalti pubblici per l’assegnazione di
lavori, forniture o servizi, con lo scopo
di garantire la serietà dell’offerta
presentata dal concorrente e, in caso
di aggiudicazione, l’impegno
dell’impresa aggiudicataria di firmare
il conseguente contratto definitivo,
osservando tutti gli obblighi che ne
derivano, fra i quali la presentazione
della polizza definitiva.
• Definitiva:
d’importo generalmente pari al 10%
dell’importo contrattuale, salvo gli
incrementi dovuti al ribasso offerto
negli appalti di lavori. Deve essere
presentata dall’aggiudicatario
dell’appalto a garanzia di tutte le
obbligazioni ed oneri derivanti dalla
sottoscrizione del contratto con il
quale viene assegnata la commessa.
• Rata di saldo:
d’importo pari alla rata di saldo
dovuta a titolo di rateo finale del
corrispettivo per il contratto ultimato,
maggiorata degli interessi. Consente
all’appaltatore di ricevere il
pagamento anticipatamente alla
verifica dell’esecuzione a regola d’arte
delle obbligazioni assunte,
conseguente ad atto di collaudo o di
regolare esecuzione.
• Buon funzionamento:
garantisce il buon funzionamento
nonché eventuali interventi
manutentivi su opere ed impianti.

Contratti tra società private
Polizze che accedono alle diverse
tipologie di contratti tipicizzati dalla
Legge, con la previsione di obblighi
prevalentemente di fare.
Per quanto riguarda gli appalti di lavori,
forniture e servizi, le cauzioni
necessarie sono definite
sostanzialmente in analogia a quelle
previste negli appalti pubblici.
Le ipotesi di contratti più ricorrenti
sono:
• Appalti fra privati
(Provvisoria, definitiva, buon
funzionamento)
• permuta immobiliare
(anche EX LEGE 210/04 - D.LGS.
122/05)
• vendita sulla carta degli immobili
(anche EX LEGE 210/04 - D.LGS.
122/05)
• locazione commerciale
(pagamento canone o sostituzione
deposito cauzionale)

Cauzioni a favore
dell’amministrazione finanziaria
Polizze previste da specifiche leggi che il
soggetto, tenuto ad un’obbligazione di
fare o di dare, deve costituire a favore
dell’Amministrazione finanziaria.
A tale classificazione appartengono le:
Cauzioni doganali
La normativa doganale consente, a chi
effettua certe operazioni doganali, la
sostituzione del pagamento dei relativi
diritti con la costituzione di una
cauzione, anche mediante una polizza
fideiussoria. Le fattispecie più ricorrenti
sono le seguenti:
• Beneficio del pagamento periodico o
differito
• Temporanea importazione o
esportazione
• Daziati sospesi
• Trasferimento da dogana a dogana
• Transito globale
• Diritti di prelievo

Cauzioni per appalti all’estero
Polizze che vengono richieste a
favore di beneficiari esteri pubblici
o privati, Atradius può intervenire
laddove sussistano determinate
condizioni relative al contratto da
garantire e al paese nel quale viene
richiesta la garanzia.

• polizza globale:
l’accesso alla garanzia globale è
subordinato al rispetto di condizioni
prefissate dalla normativa doganale e
richiede un provvedimento
autorizzatorio dell’Autorità doganale.
La nuova Polizza Globale potrà
pertanto prevedere la copertura di più

regimi doganali – e, quindi, di più
rischi - e potrà essere utilizzata in più
Stati membri. Il relativo
provvedimento autorizzatorio
conterrà l’indicazione precisa di
ciascun rischio e i relativi importi di
riferimento, nonché eventuali
riduzioni/esoneri.
Cauzioni a favore
dell’ufficio delle entrate
• Rimborsi accelerati:
le polizze, rilasciate da contribuenti
che si trovino ad essere creditori nei
confronti dell’Amministrazione
Finanziaria, consentono di ottenere
l’anticipato rimborso prima della
decadenza del termine previsto per
gli accertamenti
Cauzioni a favore delle
amministrazioni statali e regionali
Polizze previste da specifiche leggi
che il soggetto, tenuto ad
un’obbligazione di fare, deve costituire
a favore delle Amministrazioni statali
e regionali.
A tale classificazione appartengono le:

garanzie per
smaltimento rifiuti
Le polizze, richieste per assicurare
il corretto svolgimento delle
operazioni di smaltimento rifiuti,
nelle varie fasi di conferimento,
raccolta, cernita, trasporto,
trattamento, deposito, discarica
sul suolo e nel sottosuolo,
garantiscono ai Beneficiari
(Ministero dell’Ambiente e della
tutela e del Territorio del Mare,
Regioni, Province, Comuni),
preposti alla tutela dell’interesse
pubblico, l’osservanza dei previsti
adempimenti ed il risarcimento
di eventuali spese per il ripristino
ambientale.
Le fattispecie più ricorrenti sono:
• Trasporto rifiuti
• Stoccaggio rifiuti
• Spedizione transfrontaliera
• Iscrizione all’albo nazionale
(rifiuti pericolosi e non pericolosi)
• gestione operativa e post
gestione di trattamento e
smaltimento rifiuti

garanzie per
concessione contributi
Le polizze garantiscono l’esatta
destinazione dei contributi concessi a
fondo perduto, senza obbligo di
restituzione, dalle Amministrazioni
per la realizzazione di specifici
progetti d’investimento, formazione o
ricerca.
garanzie per urbanizzazioni
La legge 28.1.1977 n.10 (Legge
Bucalossi) “Norme per l’edificabilità
dei suoli” stabilisce che ogni attività
che determina trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio sia
gravata dagli oneri relativi.
La Concessione Edilizia è l’atto con il
quale la Pubblica Amministrazione
definisce gli oneri che spettano ai
concessionari per le opere
d’urbanizzazione primaria e
secondaria che sono rappresentati o
da un obbligo di “fare” (polizze per
oneri d’urbanizzazione) o di “pagare”
(polizze per costi di costruzione) la cui
esecuzione è diluita nel tempo (in
media 3-4 anni).

Cauzioni per concessioni pubbliche
Sono le garanzie che servono per
rendere efficaci i provvedimenti di
concessione tra cui a titolo
esemplificativo:
• Iscrizione ad albi professionali
• Sfruttamento di cave
• Concorsi a premi
• Concessioni demaniali
• lavoro temporaneo
Cauzioni fedeltà individuali
e collettive
Le polizze «Fedeltà» sono stipulate
per garantire al Beneficiario,

Il tema dell’innovazione è un punto
fondamentale nelle scelte strategiche
di Atradius. In tal senso abbiamo
creato Bond@Net® , una nuova
piattaforma digitale disponibile per i
clienti Atradius interessati a
partecipare alle gare d’appalto indette
da stazioni appaltanti pubbliche o che
abbiano necessità di rilasciare polizze
a garanzia delle obblighi derivanti dalla
spedizione transfrontaliera di rifiuti. La
piattaforma permette di sottoporre –
in modalità assistita – la richiesta di
emissione per le necessarie polizze
fideiussorie (provvisorie, definitive e
transfrontalieri); tale richiesta sarà
valutata da Atradius.
Bond@Net® è stata realizzata
esclusivamente per il mercato italiano
da Atradius e si caratterizza per un

nell’ambito di un contratto di mandato,
la fedeltà dei cassieri, degli agenti di
assicurazione e - in linea generale - dei
dipendenti che abbiano responsabilità
di incassare del denaro in nome e per
conto del soggetto garantito.
Cauzioni all’ordine della autorità
giudiziaria
Sono quelle polizze che hanno origine
nell’ambito di una controversia ed in
favore dall’Autorità giudiziaria, per
ottenere (a titolo esemplificativo):
• provvedimenti cautelari
• Revoca di sequestro conservativo

utilizzo che garantisce elevati standard
di sicurezza.
Efficacia ed efficienza sono due elementi
fondamentali di Bond@Net® ed in virtù
di ciò, il processo di emissione di polizze
per appalti pubblici è completamente
digitalizzato e si conclude con il
pagamento del premio di polizza che
può avvenire anche con carta di credito
e con l’apposizione delle firme digitali di
tutti i soggetti interessati alla
sottoscrizione del contratto.
Ogni polizza, superate tutte le
necessarie valutazioni di natura tecnica
e finanziaria, sarà quindi pronta per
essere inoltrata in tempo reale al
Beneficiario, che potrà visualizzare
direttamente online i contenuti,
verificandone così la validità di
emissione.

• Concessioni di provvedimenti
d’urgenza
• Concessioni di provvisoria
esecutività di decreti ingiunti
• Sospensione dell’esecuzione
In generale possono essere rilasciate
polizze per tutti quei provvedimenti
per i quali sia prevista cauzione dal
Codice di Procedura Civile.

I clienti della Compagnia, da
quest’ultima previamente autorizzati
all’accesso, possono ottimizzare la
gestione dei propri impegni di gare,
grazie alla possibilità di:
• visualizzare immediatamente online la
tipologia di polizza di interesse e i
relativi costi (trasparenza)
• perfezionare in tempi rapidi il processo
d’acquisto della polizza, pagando il
premio on line, ed apponendo le firme
digitali di tutti i soggetti interessati alla
sottoscrizione del contratto (certezza)
• inoltrare in tempo reale al Beneficiario
la polizza perfezionata (tempestività
nel cogliere le opportunità di business).
Bond@Net® è accessibile tramite
Internet dai clienti Atradius autorizzati, a
qualsiasi ora, giorno della settimana e
da qualsiasi postazione informatica.

oltre le
Fideiussioni
oltre alle Fideiussioni,
disponiamo anche di un
ampio ventaglio di prodotti
e servizi, come
l’Assicurazione dei Crediti
e il Recupero Crediti, la cui
offerta è in continua
evoluzione, per rispondere
sempre in modo semplice
ed attuale alle esigenze
assicurative e finanziarie
dei nostri clienti.
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I contenuti del presente documento sono forniti ad esclusivo scopo informativo, divulgativo e commerciale. Nella misura in cui tale documento fa riferimento e/o
descrive le caratteristiche di una polizza assicurativa Atradius, esso non integra né sostituisce in alcun modo i termini e le condizioni della polizza Atradius. Sebbene
Atradius adotti ogni accorgimento per garantire che le informazioni contenute in tale documento siano corrette e affidabili, Atradius non è responsabile di eventuali
inesattezze od omissioni, ovvero dell’utilizzo che di tali informazioni viene fatto e dei risultati attesi.
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