
A CHI SI ADDICE LA SOLUZIONE: 
 Produttori, imprenditori 

generali e commercianti  
di beni d’investimento  
come ad es. macchinari e 
impianti tecnici.

 Società di leasing.

RISCHI ASSICURATI: 
 Crediti derivanti da forni

ture ed eventualmente 
costi propri legati alla 
produ zione di beni d’in ve 
s t imento, crediti da con 
tratti di servizio, leasing e 
contratti di locazione in 
caso di mancato paga
mento e/o fallimento del 
commit  tente.

 Fair/Unfair Calling di 
garanzie e pagamenti 
anticipati.

 Crediti da attività stagio
nali e contratti di sponso
rizzazione.
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Assicurazione dei crediti per 
beni d’investimento (INVEST) Un mancato pagamento, per esempio dovuto al fallimento di un cliente, 

rappresenta un problema per qualsiasi azienda ma può avere conseguenze 
particolarmente gravi per i produttori e i fornitori di beni d’investimento.  
In questi casi, infatti, si tratta quasi sempre di grandi impianti e macchinari 
del valore di milioni e una perdita di questa entità può mettere a rischio 
l’esistenza stessa dell’impresa. Ecco perché Euler Hermes ha pensato a una 
copertura mirata contro il rischio di insolvenza dei creditori: INVEST.  
Questa assicurazione individuale dedicata a prodotti realizzati su misura 
per usi specifici, solitamente molto costosi e con tempi di produzione ecce
zional mente lunghi, permette di scegliere ammontare e durata dell’assicura
zione a seconda delle esigenze. Inoltre, è possibile far decorrere la copertura 
già dalla fase di fabbricazione, in modo da coprire anche il rischio, spesso 
elevato, di investimento prima della consegna.

 VANTAGGI

 Copertura in quasi tutto il mondo dei rischi commerciali e, all’occorrenza, 
anche politici.

 Assicurazione a garanzia della sopravvivenza dell’impresa, particolarmente 
importante proprio contro i gravi rischi connessi ai beni d’investimento.

 Liquidità garantita per l’impresa grazie a entrate sicure.

 Massima sicurezza nella pianificazione anche per tempi di produzione 
lunghi.

 Estensione della linea di credito bancaria con la cessione delle pretese di 
risarcimento.

 Riduzione dell’impatto sul bilancio: la nostra polizza INVEST PLUS offre 
garanzie supplementari per la banca finanziatrice.

PROTEZIONE CONTRO 
LE PERDITE SUI DEBITORI 
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 PERCHÉ SCEGLIERE EULER HERMES:

 Crediti con termini di pagamento fino a 60 
mesi, in linea con la durata, spesso lunga, dei 
progetti. 

 Possibilità di assicurare i crediti legati a 
contratti di servizio, leasing, contratti di 
locazione e sponsorizzazione nonché 
attività stagio nali.

 Possibilità di assicurare i rischi politici, per 
esempio guerre, agitazioni belliche, rivoluzioni, 
rischi di trasferimento e convertibilità – un 
aspetto particolarmente importante visto il 
volume delle esportazioni nel settore dei beni 
d’investimento.

 Assicurazione individuale in linea con le 
esigenze dell’impresa. 

 Copertura del rischio di fabbricazione su 
richiesta. 

 Possibilità di coprire il rischio di Fair/Unfair 
Calling di garanzie contrattuali e paga
menti anticipati. 

 Calcolo dei premi equo e personalizzato.
 Liquidazione rapida dei sinistri entro 30 

giorni dal verificarsi del caso assicurato in 
presenza di tutti i documenti necessari.

 Servizio integrato di recupero crediti da 
parte di Euler Hermes Services. 

 Servizio clienti rapido ed eccellente e 
consulenza qualificata in loco. 

 Verifica regolare della solvibilità tramite 
l’Infopool di Euler Hermes, un sistema unico 
nel suo genere che attinge a più di 40 milioni 
di dati aziendali in tutto il mondo. 

 ANCORA DOMANDE? DI SEGUITO LE   
 RISPOSTE AD ALCUNE DELLE DOMANDE  
 PIÙ FREQUENTI: 

 Conosco i miei partner commerciali, per cui 
posso stimare da solo il rischio che corro. 
Perché dovrei assicurarmi?

 Anche se i rapporti commerciali sono solidi, si 
può comunque verificare una crisi economica 
o un caso di insolvenza senza che il cliente ne 
abbia colpa, per esempio per via di fattori 
esterni. Nel caso dei beni d’investimento, 
inoltre, tra l’inizio della produzione e il termine 
di pagamento possono passare addirittura 
anni, per cui il rischio di insolvenza aumenta.

 I premi non sono un po’ cari?
 Nel settore dei beni d’investimento, i mancati 

pagamenti possono costare caro, fino a 
raggiungere importi milionari difficili da 
gestire. Per appianare ad esempio un danno 
di CHF 100’000 con un fatturato medio 
servono circa CHF 2.5 milioni di entrate in più. 
E la situazione diventa ancora più grave se 
l’impresa rischi il fallimento a causa di una 
grave perdita sui crediti.

 Se un cliente dichiara davvero fallimento, 
però, la procedura può durare anni.

 Non dovrò aspettare in eterno per riavere i 
miei soldi?

  Non con la nostra copertura contro il rischio 
di insolvenza dei creditori. Euler Hermes paga 
entro 30 giorni dal verificarsi del caso assicu
rato. La liquidità aziendale è quindi tutelata in 
modo affidabile.


