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a2c ha sviluppato nel tempo importanti rapporti di collaborazione che, oggi, ci
permettono di supportare il Cliente nel reperimento, sui mercati assicurativi
nazionali ed internazionali, delle fideiussioni necessarie al miglior sviluppo
della loro attività.
Grazie alla passione ed alla competenza di un team di professionisti, a2c è in
grado di procedere in tempi contenuti ad una completa analisi delle richieste
e, attraverso un’esaustiva attività di valutazione ed assunzione dei rischi, a
rispondere esaurientemente ed efficacemente alle diverse richieste.

tipologia delle garanzie fidejussiorie e cauzionali

Fornitura di beni o servizi e franchising
• a garanzia del pagamento dilazionato o posticipato;
• garanzia del rispetto dei termini contrattuali di franchising;
• garanzia a favore dell’acquirente per la consegna dei beni o erogazione del
servizio.
Cauzioni per la costruzione e per le imprese edili
Garantiscono gli adempimenti conseguenti al rilascio di concessioni edilizie.
• oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
• costo di costruzione;
• legge 210/2004 per caparra e anticipi in conto prezzo sugli 		
immobili in costruzione a valere fino al trasferimento di proprietà 		
dell’immobile acquistato sulla carta;
• garanzia di contratto per gli anticipi, performance bond e svincolo ritenute;
• oneri di urbanizzazione;
• costi di costruzione;
• rata di saldo;
• rimborso iva;
• imposte erariali.

Cauzioni per appalti pubblici
• cauzioni provvisorie per la partecipazione al bando di gara (anche in
modalità di emissione autonoma da parte del Cliente);
• cauzioni definitive a garanzia della buona esecuzione dell’appalto da parte
dell’impresa aggiudicataria;
• cauzioni per anticipazioni a garanzia del compimento dell’opera;
• cauzioni per svincolo ritenute di garanzia e revisione prezzi (consentono
all’appaltatore /contraente di svincolare anticipatamente, sia a lavori ultimati
che in corso di opera, gli importi trattenuti a maggior garanzia dell’esatto
adempimento del contratto, sia sull’importo lavori originario che su quello
stabilito per revisione prezzi).
Cauzioni per concessioni pubbliche
• demaniali / marittime;
• aperture agenzie viaggio e turismo;
• recupero ambientale delle cave;
• raccolta e smaltimento dei rifiuti nell’ambito nazionale e transfontaliero;
• iscrizione albi;
• licenza agenzia d’affari;
• occupazione temporanea di suolo pubblico;
• smontaggio strutture provvisorie;
• ricevitorie Totocalcio e/o Enalotto;
• immigrazione.

tipologia delle garanzie fidejussiorie e cauzionali

Contributi comunitari, nazionali e regionali per l’ottenimento di
contributi e relative anticipazioni, quali ad esempio:
• contributi de minimis;
• prestito d’onore;
• p.o.r.;
• a.r.g.e.a.;
• varie tipologie di intervento a carattere regionale.
Cauzioni per dilazioni di imposte
garantiscono l’esatto adempimento alle singole scadenze, degli obblighi
assunti nei confronti degli uffici finanziari o provvidenziali con i quali sia stato
concordato il pagamento rateale dei tributi o contributi dovuti.
Cauzioni giudiziali
rilasciate all’ordine dell’autorità giudiziaria per ottenere: provvedimenti
cautelativi; revoca sequestro conservativo; concessione di provvedimenti
d’urgenza, di provvisoria esecutività di decreti ingiuntivi opposti; sospensione
dell’esecuzione; dispensa dal termine ad adempiere; compensazione,
risarcimento a seguito denuncia nuova opera a danno temuto; rilascio di
garanzie dovute all’assuntore di un concordato e, in genere, per l’ottenimento
di quei provvedimenti giudiziali per i quali sia prevista cauzione del codice di
procedura civile.

Cauzioni per revocatoria fallimentare
garanzia accessoria a favore dell’istituto di credito mutuante per il rischio del
mancato consolidamento dell’ipoteca nell’ipotesi di fallimento del mutuatario;
garanzia del rischio derivante dalla revocatoria fallimentare relativa al
contratto di compravendita di bene immobile.
Cauzioni per cancellazione d’ipoteca
a garanzia dell’adempimento delle formalità ad estinguere i gravami pendenti
su unità immobiliari a seguito di frazionamento di mutuo.
Cauzioni doganali
garantiscono l’assorbimento degli obblighi assunti nei confronti
dell’amministratore doganale nelle: importazioni definitive con il beneficio
del pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali; importazioni o
esportazioni con procedure semplificate; traffico di perfezionamento attivo
e passivo (ex temporanea importazione ed esportazione); introduzione in
depositi doganali private, daziati sospesi, trasferimento da una dogana
italiana all’altra (c.m.e.); transito comunitario (garanzie globali e forfettarie),
fuori orario doganale; manifesto di bordo.
Cauzioni per impianti fotovoltaici ed eolici
cauzioni a garanzia di buona esecuzione e di ripristino dello stato dei luoghi, a
seguito della rimozione e smantellamento a norma, stipulate alla realizzazione
di impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili.

tipologia delle garanzie fidejussiorie e cauzionali

Cauzioni per iscrizione albo autotrasportatori
garanzie fidejussorie per albo autotrasportatori merci conto terzi, al fine
dell’iscrizione o rinnovo della stessa all’albo provinciale. La circolare n.4/2011
del Ministero Infrastrutture e Trasporti ne detta disposizioni e modalità
operative. A partire dal 4 dicembre 2016 il requisito dell’idoneità finanziaria va
dimostrato da tutte le imprese, siano esse nuove o in esercizio.
Cauzioni a favore dell’a.i.m.a.
a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti delle diverse sezioni
specializzate (per il tabacco - olio - cereali - mangimi - vino) dell’azienda per
gli interventi per il mercato agricolo.
Cauzioni per utif
garantiscono all’Ufficio Tecnico Imposta Fabbricazione che le merci schiave
d’imposta (s.i.f.) trasferite o introdotte in deposito abbiano la destinazione
dichiarata.
Cauzioni per appalti all’estero
• performance bonds: equiparabili alle cauzioni definitive;
• money reltainances bonds: equiparabili agli svincoli decimi;
• advance payment bonds: equiparabili alle anticipazioni;
• maintenace o guarantee bonds: a garanzia di eventuali danni che 		
si manifestano durante il periodo di manutenzioni conseguenti a 		
inadempimenti in fase esecutiva.

polizza credito

Dal 2010 una delle principali cause di fallimento per molte aziende italiane
è stato il rischio di default e di mancato pagamento. Nel contesto attuale,
caratterizzato da previsioni economiche incerte, una conoscenza profonda
del mercato e dei propri Clienti è un elemento indispensabile per prendere
decisioni (aziendali) efficaci. Il credit management, se supportato da
professionisti ed esperti del settore può garantire grossi benefici in termini
di investimenti. a2c è in grado di presentare diverse soluzioni a supporto e
sviluppo delle strutture aziendali monitorando i loro crediti e le esposizioni
verso i debitori attraverso l’utilizzo di:
• società di informazioni commerciali specializzate anche su mercati esteri
per monitorare i clienti storici e per ricavare informazioni attendibili sui
nuovi clienti;
• società di recupero crediti operative a livello mondiale per recuperare
gli insoluti avvalendosi di strutture specializzate;
• gestionali per il monitoraggio dei fidi e delle esposizioni per organizzare
e facilitare le operazioni del credit management;
• polizze credito a completamento di tutte le attività di gestione dei
crediti, per assicurare il proprio fatturato dilazionato.

Il rischio credito è generato da un nuovo partner commerciale quanto dal più
fidelizzato al quale si concede solitamente più libertà in termini di pagamento.
L’utilizzo sempre più ampio di questi prodotti ha fatto in modo che oggi si riesca
ad identificare tutte le diverse esigenze aziendali che vuole salvaguardare la
propria capacità finanziaria. Le polizze credito tradizionali coprono i debitori
dell’assicurato, affidando ogni singolo debitore e supportando le strategie
commerciali in modo da indirizzare l’azienda assicurata verso partner più
solidi e mercati più sicuri. Le polizze excess of loss dal punto di vista del
credit management lasciano invece un margine più ampio nell’autogestione
aziendale permettendo così di fissare interamente le linee di credito da
concedere ai debitori, limitando contemporaneamente le possibili perdite
subite durante l’anno. Le polizze top up hanno invece la peculiarità di lavorare
su secondo rischio o di poter assicurare temporaneamente alcuni debitori
con fidi più capienti rispetto a quelli concessi dalla polizza tradizionale
(prevedono quindi sempre una polizza credito tradizionale di base). Tutte le
Compagnìe assicurative del credito che utilizzano polizze tradizionali offrono
oggi soluzioni anche per il mondo delle piccole-medie imprese, operando
con prodotti a gestione semplificata su target di fatturato assicurabile fra i
500.000 e i 10 milioni di euro. Per affiancare le aziende sullo sviluppo all’estero
esistono invece prodotti di assicurazione del credito per singolo Paese o per
singola commessa.

le polizze di credito commerciale sono uno strumento
fondamentale per chi si avventura in nuovi mercati, per
chi vuole fare crescere la propria azienda e per chi
necessita garanzie sulla sua clientela storica.

soluzioni assicurative per i crediti commerciali

Con una polizza “assicurazione crediti commerciali”
l’azienda beneficia della sinergia di più servizi
•
•
•
•
•
•

prevenzione dei mancati pagamenti da parte delle aziende clienti;
gestione, in Italia e nel mondo, delle azioni di recupero bonarie e legali;
erogazione dell’indennizzo in caso di insolvenza dell’acquirente a data certa;
informazioni qualitative on-line anche sui potenziali nuovi clienti importatori;
coperture supplementari ad hoc, per durate e importi definiti; 		
monitoraggio continuo sulla solvibilità della propria clientela.

Le ragioni per cui è sempre più importante tutelare i crediti commerciali
della propria impresa, sono:
• proteggere l’attivo di bilancio e migliorare il proprio rating;
• facilitare l’accesso al credito bancario;
• sostenere l’internazionalizzazione delle imprese grazie a condizioni di
pagamento competitive e know-how di a2c;
• migliorare e semplificare i processi interni di gestione del credito;
• sviluppare le vendite controllando il rischio;
• accedere ad un team di esperti e professionisti del settore;
• garantire il trasferimento del rischio ad un costo certo e definito;
• recuperare i crediti in tutto il mondo tramite un network internazionale.

l’assicurazione dei crediti commerciali è oggi la bussola
per far navigare gli imprenditori in acque più sicure e per
poter raggiungere con maggior serenità mete più lontane.
Collaborando con ben 7 compagnie specializzate A2C presenta
l’intero panorama di offerta assicurativa per i vostri crediti.
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