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COME FUNZIONA L’ASSICURAZIONE CREDITI?
CHE COS’È L’ASSICURAZIONE CREDITI?
L’assicurazione crediti copre il rischio di
mancato pagamento quando un’impresa
lavora a credito con i suoi clienti.

COME FUNZIONA?
1. Verifiche creditizie dei
clienti
Analizziamo l’affidabilità e
stabilità finanziaria dei
vostri clienti

IMPRESA

6. Segnalazione di un
sinistro
In caso di mancato
pagamento, indagheremo
e vi indennizzeremo per
l’importo assicurato nel
rispetto delle condizioni di
polizza.

Assicurato
= fornitore e
creditore

Monitoraggio del rischio
Recupero crediti

>

CLIENTE

Cliente
= debitore

5. Nuovi clienti
Verificate l’affidabilità dei
potenziali nuovi clienti.
Confermeremo l’affidamento
o vi spiegheremo i motivi
dell’eventuale rifiuto

A CHI È DIRETTA?
2. Calcolo del limite di
credito
Ogni cliente ha un importo
massimo di indennizzo in
caso di mancato
pagamento

3. Prosecuzione delle
normali attività
Continuate a lavorare con
i vostri clienti, tenendo
conto che il rischio è
coperto fino al limite di
credito
4. Aggiornamento dei
limiti di credito
Vi teniamo informati sugli
adeguamenti dei limiti di
credito in caso di
fluttuazioni dovute alle
condizioni economiche

PMI e MidCorp

Commercio
interno e Export

Multinazionali

PERCHÈ L’ASSICURAZIONE CREDITI?
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UNA PRESENZA
DAVVERO GLOBALE
PRESENTE IN OLTRE
50 PAESI IN TUTTI
I CONTINENTI.

Americhe

APAC
DACH
Francia
MMEA
Europa settentrionale
Solunion
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UNA POTENTE INTELLIGENCE
PREDITTIVA GLOBALE
L’ECCELLENZA DEL TEAM DI SVILUPPO RICERCA:

Analisi del rischio Paese
242 Paesi analizzati con metodologia proprietaria.

Analisi del rischio settore
18 settori in 69 Paesi, aggiornati trimestralmente.

Analisi macroeconomica
Analisi regionale dedicata per una conoscenza completa.

Coordinamento con Allianz Research
Ricerca sul mercato dei capitali e ESG.
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IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO
Cosa fare se alla scadenza l’Acquirente non paga?
Se alla scadenza l’Acquirente non paga, l’Assicurato ha 90 giorni dalla fine del mese di scadenza indicata in fattura per denunciare il
mancato pagamento.
26 gennaio emissione della
fattura

30 giugno scadenza indicata in
fattura per il pagamento

28 settembre termine ultimo per
la denuncia di mancato pagamento

E se l’Acquirente chiede un piano di rientro del debito?
Se l’Acquirente chiede un piano di rientro del debito garantito da «titoli» e/o qualora questo ecceda i 90 giorni dalla data di scadenza della
fattura oggetto di mancato pagamento, l’Assicurato potrà chiedere l’autorizzazione alla Compagnia.
E se l’Acquirente non paga e non accetta/propone un piano di rientro del debito?
Se l’Acquirente non paga e non accetta/propone un piano di rientro del debito l’Assicurato potrà aprire il sinistro e conferire il mandato al
recupero del credito ad EH Collection che porrà in essere le necessarie attività stragiudiziali e/o giudiziali.
Decorsi 150 giorni dall’apertura del sinistro (termine di legge), la Compagnia provvederà ad erogare l’indennizzo, al netto dei recuperi
intercorsi nel frattempo.
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