
 

 

 
 

 LE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI 
 NEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALI 

 
La garanzia Bancaria rappresenta un impegno autonomo ed irrevocabile, assunto da una Banca, ad eseguire una 

prestazione finanziaria a favore di un beneficiario, qualora l’obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati 

contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa. 

 

Alcune tipologie di garanzie Bancarie: 

 

 ADVANCE PAYMENT BOND (garanzia di restituzione dell’acconto) 

La garanzia di restituzione del pagamento anticipato e/o dell’acconto viene rilasciata dalla Banca del 

venditore a favore di un compratore/committente e rappresenta, di solito, un valore compreso tra il 10% ed il 

30% del contratto. Viene emessa prima del ricevimento della somma anticipata, così da permettere al 

compratore di essere rimborsato di quanto anticipato, nel caso in cui il fornitore non esegua la prestazione 

prevista (es.: fornitura della merce). 

 

 PAYMENT GUARANTEE (garanzia di pagamento) 

Con la garanzia di pagamento la Banca del compratore si impegna, per un determinato periodo, ad 

eseguire il pagamento di merci e/o servizi al venditore/beneficiario a semplice richiesta della Banca presso 

cui è stata aperta la garanzia, nel caso in cui il compratore non vi provveda nei tempi contrattualmente 

stabiliti. 

 

 BID BOND (garanzia dell’offerta) 

- La garanzia dell’offerta può essere richiesta per la partecipazione ad un bando di concorso per 

l’aggiudicazione di contratti di fornitura di merci o servizi, di impianti o per l’esecuzione di lavori 

commissionati per lo più da enti statali. 

- Viene rilasciata per un importo che varia dall’1% al 10% del valore del contratto. 

 

 PERFORMANCE BOND (garanzia dell’esecuzione della fornitura) 

Con la Performance Bond la Banca emittente si impegna, su incarico del fornitore, a pagare al 

committente/beneficiario l’importo garantito, qualora il fornitore non dovesse adempiere i propri impegni 

contrattuali. In particolare garantisce: 

- che la fornitura sarà eseguita nei termini previsti contrattualmente; 

- gli obblighi contrattuali assunti nei confronti del compratore/committente: il montaggio, l’avviamento di 

macchinari e/o impianti, il completamento di opere edili, il buon funzionamento, etc. Viene rilasciata per 

un importo che varia tra il 5% ed il 20% dell’importo della Fornitura. 

 

                                                                                                                                                                           

 

Per ulteriori Informazioni: 

Ufficio Estero 

Tel. 0424/886950 - 0424/886954  

Tel. 0444/214135 - 0444/214133 

Fax 0444/214269 

Email estero@bancavenetocentrale.it  

 

 

 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Le condizioni contrattuali sono riportate nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso le filiali della Banca. 


