
Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni SERV – per gli esportatori svizzeri

Evitare mancati pagamenti e  
carenze di liquidità
—
La SERV® assicura operazioni di esportazione contro rischi politici o economici e contribu-
isce in questo modo al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro in Svizzera.

®



Rischio politico  Eventi politici possono portare a mancati pagamenti. Nei rischi 
politici rientrano eventi straordinari e imprevedibili quali guerre, 
rivoluzioni, annessioni e disordini civili, ma anche misure gover-
native adottate dalla Svizzera, come ad esempio il blocco delle 
esportazioni.

Rischio di  A causa di ostacoli nel traffico internazionale dei pagamenti,
trasferimento  quest’ultimi non possono essere convertiti nella valuta concordata 

oppure non possono essere trasferiti al contraente. Nel caso di 
una moratoria di pagamento, a rendere impossibile il pagamento è 
un divieto di pagamento ufficiale.

Forza maggiore  Eventi quali uragani, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, 
maree sizigiali o incidenti nucleari determinano un mancato pa-
gamento, il danneggiamento o la perdita di merci. La SERV copre 
questo rischio purché non sia assicurabile in altro modo.

Rischio delcredere /  L’assicurazione copre il rifiuto di pagamento o l’insolvibilità dell’
ordinante rischio  economico estero, della banca estera o dell’esportatore svizzero.

Unfair Calling  L’assicurazione copre il rischio che una garanzia contrattuale 
venga escussa in modo indebito.

Fair Calling  L’assicurazione copre il rischio di un’escussione legittima qualo-
ra l’esportatore non possa adempiere ai propri obblighi a causa 
della situazione politica presente all’estero o per cause di forza 
maggiore, oppure qualora l’esecuzione del contratto sia stata resa 
impossibile da una misura di embargo imposta dalla Svizzera.

Rischi assicurabili



Svizzera Spedizione attraverso il confine svizzero Ultimo pagamento

Fase di produzione Cliente all’estero

Producete beni o merci, ma c’è il rischio che non riusciate a consegnare o che la vostra produzio-

ne non venga pagata?

Assicurazione del rischio di fabbricazione

Non siete in grado di finanziare i costi di produzione con mezzi propri o con l’aiuto della vostra 

banca, oppure i costi gravano sulla vostra liquidità?

Assicurazione del credito di fabbricazione

Dovete emettere una garanzia per il vostro cliente straniero, ma il vostro limite di credito presso la vostra 

banca di fiducia è troppo basso per l’importo della garanzia oppure l’importo limita la vostra liquidità?

Controgaranzia

Consegnate all’estero, ma c’è il rischio che non veniate pagati per intero, per tempo o che non 

veniate pagati affatto?

Assicurazione del credito fornitore

L’ordinante estero deve accendere un credito per l’acquisto della sua merce di esportazione, ma la 

banca concedente il credito non vuole sostenere il rischio?

Assicurazione credito al consumo

Assicurazione del rischio di fabbricazione
L’assicurazione del rischio di fabbricazione copre 

i costi propri che un esportatore svizzero sostie-

ne nella fase di produzione di un’operazione di 

esportazione. In questo modo l’esportatore è tu-

telato nel caso in cui l’ulteriore produzione oppu-

re la spedizione di forniture e servizi siano rese 

impossibili dal subentrare dei rischi assicurati op-

pure non siano più sostenibili per il contraente.

Assicurazione del credito di fabbricazione
Qualora l’esportatore abbia bisogno di un credito 

d’esercizio da parte di una banca per prefinan-

ziare la produzione di beni d’esportazione, può 

capitare che il suo limite di credito sia già esau-

rito da altre operazioni. Questo ha come conse-

guenza che dovrà depositare ulteriori garanzie 

presso la banca per ottenere un credito d’eser-

cizio.

Assicurazione del credito acquirente
Gli ordinanti esteri di beni d’esportazione svizzeri 

hanno bisogno di una possibilità di finanziamento 

a medio o lungo termine di una banca e quest’ul-

tima sarebbe lieta di proporre un credito, ma non 

è in grado di assumersi i rischi? In questo caso 

la banca può assicurare questo credito con la 

SERV. In questo caso l’esportatore non è esposto 

a nessun rischio e può ottenere il proprio denaro 

già nella fase di gestione.

Potete trovare ulteriori dettagli e informazioni su altri prodotti della SERV presso www.serv-ch.com

Con l’assicurazione del credito di fabbricazione 

la SERV garantisce il rimborso di questo credi-

to d’esercizio alla banca concedente il credito. Il 

presupposto normalmente è che la fornitura del 

bene d’esportazione sia assicurata dalla SERV. 

La banca così viene tutelata da un possibile 

mancato pagamento dell’esportatore e l’esporta-

tore pertanto non deve fornire alla banca ulteriori 

garanzie per aumentare il proprio limite di cre-

dito. Può finanziare più facilmente la produzio-

ne dei propri beni d’esportazione, mentre la sua 

liquidità rimane garantita.

Controgaranzia
Spesso per le operazioni di esportazione gli im-

portatori stranieri pretendono l’emissione di una 

garanzia contrattuale (garanzia dell’offerta, di pa-

gamento, di adempimento e di buona esecuzio-

ne) dalla banca dell’esportatore. Se l’esportatore 

non dispone più di limiti sufficienti, la sua banca 

emette una garanzia contrattuale di questo ge-

nere solo se vengono fornite sufficienti garanzie. 

Con la controgaranzia la SERV garantisce alla 

banca le obbligazioni dell’esportatore derivanti 

da una garanzia contrattuale. In questo modo è 

possibile emettere le necessarie garanzie senza 

che la liquidità dell’esportatore venga limitata. 

Egli non deve mettere a disposizione della banca 

ulteriori garanzie.

Assicurazione del credito fornitore
Con un’assicurazione del credito fornitore un 

esportatore svizzero assicura il mancato paga-

mento di crediti per cassa o altri crediti nei con-

fronti di un compratore estero per le forniture o i 

servizi prestati.



Esportatore  L’esportatore deve avere sede in Svizzera ed essere iscritto nel 
Registro di commercio.

Paese di destinazione  In linea di massima, la SERV assicura operazioni di esportazione 
in tutti i Paesi. Per motivi di sussidiarietà, la SERV assicura le 
esportazioni con durata del credito a breve termine fino a due 
anni nei Paesi UE o nei Paesi come Giappone, Canada, Nuova 
Zelanda, Norvegia o Stati Uniti, solamente se queste non possono 
essere assicurate sul mercato privato.

Origine svizzera /  L’operazione di esportazione riguarda forniture e servizi, che
Valore aggiunto   sono di origine svizzera oppure includono un congruo valore
svizzero  aggiunto svizzero. 

Settore  In linea di massima non ci sono limitazioni per quanto riguarda il 
settore e il tipo di merce o servizio esportati, fatta eccezione per il 
materiale bellico. 

Dimensioni minime  Non ci sono dimensioni minime per la SERV, né in riferimento agli 
esportatori richiedenti né all’operazione da assicurare. Non viene 
calcolato un premio minimo. La consulenza della SERV nel caso di 
un’operazione standard è gratuita.

Condizioni quadro  L’operazione di esportazione deve essere in linea con i principi 
della politica gestionale della SERV e soddisfare le direttive relative 
all’ambiente, ai diritti umani, alla corruzione e agli aspetti sociali. Si 
applicano la Legge federale concernente l’Assicurazione svizzera 
contro i rischi delle esportazioni (LARE), l’Ordinanza (OARE) e le 
condizioni generali di fornitura della SERV.

Presupposti per la stipulazione di un’assicurazione o di una 
garanzia



Esportazioni sicure?
Informatevi tramite www.serv-ch.com o contattateci: 

SERV Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
Zeltweg 63 | 8032 Zurigo | T +41 58 551 55 55 | info@serv-ch.com

SERV Assurance suisse contre les risques à l’exportation
Avenue d’Ouchy 47 | 1001 Losanna | T +41 21 613 35 84 | inforomandie@serv-ch.com

SERV

La SERV assicura le operazioni di esportazione delle aziende svizzere contro il mancato 
pagamento in seguito al sopraggiungere di rischi politici o economici. Per quanto riguarda 
le operazioni assicurate, si tratta non solo dell’esportazione di beni al consumo e d’investi-
mento, ma anche di servizi per clienti esteri.

Come ente di diritto pubblico della Confederazione, la SERV svolge una funzione sussidia-
ria offrendo le proprie assicurazioni in aggiunta alle offerte di assicurazioni credito private. 
Con le sue offerte contribuisce alla competitività internazionale dell’economia dell’esporta-
zione svizzera, nonché alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro in Svizzera.

Le informazioni contenute in questo opuscolo sono descritte e / o rappresentate in modo semplificato e non sono da ritenersi giuridi-
camente vincolanti. Con riserva di eventuali modifiche ed errori. Si applicano esclusivamente le Condizioni generali della SERV.
© 2015 SERV Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni


