MEGLIO
ASSICURATO
La riduzione dei premi assicurativi per le garanzie di
costruzione ammonta fino al 30%.

Esclusivamente per i membri di HG COMMERCIALE
2/2020

LE ASSICURAZIONI GARANZIA
DI COSTRUZIONE DELLA HGC
I SERVIZI
•

Garanzia d’opera /per difetti

•

Garanzia dichiarazione d’intenti

•

Garanzia d’acconto/del pagamento anticipato

•

Conferma

•

Garanzia d’esecuzione

•

Certificati di garanzia standard

•

Garanzia d’offerta

OFFERTA TIPO
Le tariffe rappresentate di seguito si applicano in caso
di rischi normali e in presenza di una buona solvibilità del
cliente, su riserva d’accettazione della compagnia d’assicurazioni «Allianz Suisse». Viene prelevato un premio
annuale di CHF 100.– per il contratto quadro.

Il limite della sottoscrizione è equivalente al totale di tutte le
garanzie in corso. Il tasso del premio viene calcolato in per
mille in rapporto al corrispettivo della garanzia in un anno
(bollo federale attualmente del 5 % non compreso).

Limite di sottoscrizione in CHF

100 000

200 000

500 000

1 000 000

2 000 000

Fatturato dell’impresa
(non fatturato HGC)

500 000

1 000 000

2 000 000

5 000 000

5.8 ‰

5.3 ‰

4.7 ‰

4.2 ‰

3.7 ‰

10.2 ‰

9.3 ‰

8.2 ‰

7.4 ‰

6.5 ‰

2.3 ‰

2.1 ‰

1.9 ‰

1.7 ‰

1.5 ‰

>2 000 000

10 000 000 >10 000 000

Tipo di garanzia (fideiussione solidale)
Garanzia d’opera /per difetti
Garanzia d’acconto/
del pagamento anticipato
Garanzia d’esecuzione
Garanzia d’offerta
Garanzia di chiarazione d’intenti
Conferma

su richiesta

Garanzia standard, ad esempio per (valido per ogni certificato di garanzia, durata della garanzia: 2 anni)
CHF 2 000.–

12.–

12.–

12.–

12.–

12.–

CHF 5 000.–

32.–

32.–

32.–

32.–

32.–

CHF 10 000.–

65.–

65.–

65.–

65.–

65.–

12.–
su richiesta

IL PREMIO MINIMO PER GARANZIA AMMONTA A:
Garanzia d’opera/per difetti

all’anno in CHF

30.–

Garanzia d’acconto/del pagamento anticipato

per trimestre in CHF

75.–

Garanzia d’esecuzione

per trimestre in CHF

75.–

Garanzia d’offerta/dichiarazione d‘intenti/conferma

per trimestre in CHF

50.–
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RIDUZIONE DEI PREMI
Attualmente la riduzione dei premi d’assicurazione
garanzia di costruzione ammonta al 30 % del volume dei
premi, tuttavia, essa si limita all’1 % al massimo dell’
aquisto annuo fatturato presso la HG COMMERICALE,

esclusa la fatturazione del cemento, dei rivestimenti o del
riciclaggio. La riduzione massima dei premi per membro e
all’anno si limita a CHF 10 000.–.

Esempi in CHF
Premi annuali

Acquisto presso la HGC

Riduzione annuale dei premi

1 000.–

20 000.–

200.–

1 000.–

50 000.–

300.–

5 000.–

100 000.–

1 000.–

5 000.–

200 000.–

1 500.–

La Fondazione dei membri versa annualmente la riduzione dei premi direttamente al membro.

CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLE RIDUZIONI DEI PREMI
Essere membro della HG COMMERCIALE
Acquisto minimo annuale presso la HG COMMERCIALE di CHF 20 000.–,
esclusa la fatturazione di cemento, rivestimenti o riciclaggio.
Esiste presso «Allianz Suisse» un contratto quadro della cauzione che è stato concluso da HG COMMERCIALE oppure da
uno dei punti vendita della HG COMMERCIALE.

CONSORZI
Anche i consorzi possono beneficiare della riduzione del
premio, se almeno un socio della HG COMMERCIALE
partecipa al gruppo di lavoro. Solo i soci della

HG COMMERCIALE, possono beneficiare di una riduzione del
premio che tiene conto della loro quota di partecipazione al
consorzio.

PROCEDURA DA SEGUIRE
1.

Compilare il formulario «Richiesta d’offerta contratto quadro per assicurazione garanzia di costruzione».

2.

Inviare la richiesta, nella busta qui allegata, alla Fondazione dei membri della HG COMMERCIALE oppure a uno dei punti
vendita della HG COMMERCIALE.

3.

La compagnia d’assicurazioni «Allianz Suisse» redige e spedisce l’offerta chiusa per il contratto quadro insieme ai moduli di
richiesta.

4.

La compagnia d’assicurazioni «Allianz Suisse» invia il certificato di garanzia insieme alla fattura per i premi direttamente al
membro. Con la nostra nuova applicazione online le garanzie di costruzione sono a portata di mouse sulla pagina my.allianz.ch.
Per prima registratevi su www.allianz.ch/cauzione

5.

I premi devono essere pagati conformemente alla fattura della compagnia d’assicurazioni «Allianz Suisse».
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HG COMMERCIALE				
Stauffacherquai 46
casella postale
8022 Zürich
T 044 296 62 11

www.hgc.ch
info@hgc.ch

