Assicurazione
Crediti Commerciali
Un partner per lo sviluppo della tua Azienda

Ti protegge contro i rischi di mancato pagamento
da parte dei tuoi acquirenti, sia dovuti al
protratto inadempimento che alla insolvenza;

L’assicurazione
del Credito

Un partner per lo sviluppo della tua Azienda

Offre la flessibilità necessaria per adattarsi alle
mutazioni dei mercati ed è un concreto
strumento di gestione dei rischi di credito e di
sviluppo commerciale sia nel mercato domestico
che in quello internazionale

L‘assicurazione
del credito

•

Le imprese scelgono di assicurare le vendite
contro il rischio di mancato pagamento dei
propri clienti per avere certezza del cash
flow e quindi della continuità aziendale

•

L’assicurazione crediti rappresenta un
efficace strumento per gestire al meglio i
propri clienti e quindi i propri crediti , e
tutelarsi contro :

Un partner per lo sviluppo della tua Azienda

•
•
•

Insolvenze
Crediti di cattiva qualità
Ritardi «cronici» di pagamento

• REGOLE DI VENDITA condivise fra il settore
commerciale e quello amministrativo

• CONDIZIONI DI PAGAMENTO come potenziale

L’assicurazione
del credito

LEVA COMMERCIALE

• OTTIMIZZAZIONE dei costi amministrativi – riduzione
del tempo/uomo necessario per la gestione in house dei
crediti

• CONOSCENZA ampia ed approfondita dei nuovi
mercati e della nuova clientela grazie alle valutazioni
dell’Assicuratore

BENEFICI PER L’AZIENDA

• ACCESSO AL CREDITO FINANZIARIO
FACILITATO grazie alla possibilità di cedere ad Istituti di
Credito i diritti di polizza

• RIDUZIONE degli accantonamenti per fondi rischi
(IFRS)

➢Analisi

preliminare del merito di credito del singolo cliente

Ogni cliente riceve un fido, commisurato alla esposizione massima raggiunta nel periodo

L’assicurazione del
credito

➢

Monitoraggio della situazione economico / finanziaria del cliente

Il cliente è monitorato costantemente, ogni variazione della sua capacità di pagamento viene
comunicata all’Assicurato

➢Assistenza

nelle fasi di recupero credito

Le Compagnie Assicurative offrono (alcune anche gratuitamente) l’attività legale o stragiudiziale per la
gestione dei contenziosi

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE

➢

Indennizzo

Decorso un tempo tecnico dalla segnalazione del mancato pagamento, viene corrisposto un indennizzo,
che prende a base di calcolo il totale fattura impagata, IVA compresa, ove dovuta.

Contenitore di prodotti e servizi per la tutela dei tuoi crediti commerciali

ITALBA broker, in virtù di accordi di collaborazione
con tutte le Compagnie specializzate che in Italia
offrono questo tipo di copertura assicurativa, è in grado
di proporre il miglior equilibrio costi/benefici, in base
alle caratteristiche operative e alle specifiche esigenze
della tua azienda.

Vuoi saperne di più ?
Compila il form di richiesta informazioni nella sezione «modulistica»

