
A CHI SI ADDICE LA SOLUZIONE: 
 Imprese di ogni dimensione, 

dalle PMI ai grandi gruppi.

RISCHI ASSICURATI: 
 Crediti derivanti da for ni

ture, prestazioni d’opera e 
servizi a clienti commerciali 
in tutto il mondo con ter 
mini di pagamento fino a 
180 giorni.  

 Risarciamo il danno sia in 
caso di insolvibilità, sia di 
indisponibilità a pagare da 
parte del cliente, dopo un 
termine concordato caso 
per caso.

WWW.EULERHERMES.CH

Ogni anno le imprese svizzere concedono ai loro clienti crediti di miliardi di 
franchi fornendo merci e servizi che non vengono pagati a vista. Questi 
crediti, però, rappresentano un vero e proprio capitale di rischio perché in 
caso di insolvenza dei debitori imprese come la vostra possono anche per
derci. La nostra copertura contro le perdite sui debitori è la soluzione assi
curativa ideale e offre una verifica regolare della solvibilità dei vostri clienti, 
un servizio d’incasso su richiesta e, nei casi più gravi, il risarcimento del danno.

 VANTAGGI

 Copertura a garanzia della salvaguardia della vostra impresa.

 Sicurezza per la liquidità della vostra azienda e redditività grazie a entrate 
sicure.

 Verifica corrente della solvibilità dei vostri clienti da parte del team di spe
cialisti esperti di Euler Hermes, leader mondiale nell’assicurazione dei crediti 
(tema Know Your Customer).

 Competitività e possibilità di espansione su nuovi mercati e con nuovi clienti.

 Sicurezza per il working capital grazie a migliori opportunità di finanziamento.

 Tutela in quasi tutto il mondo dei vostri diritti risarcitori legati a rischi commerciali.

PROTEZIONE CONTRO
LE PERDITE SUI DEBITORI
 
Assicurazione crediti

 PERCHÉ SCEGLIERE EULER   
 HERMES:

 Un partner affidabile con garanzie 
impeccabili al fianco dell’impresa: 
Euler Hermes è leader mondiale  
nel ramo dell’assicura zione dei 
crediti e gode di un’eccellente base 
di capi tale (rating AA di Standard 
& Poor’s).

 Liquidazione immediata del 
sinistro previo accertamento della 
perdita su crediti assicurata

 Risarcimento già in caso di ritardo 

prolungato nel pagamento 
 (indisponibilità al pagamento).
 Possibilità di usufruire di un servizio 

integrato di recupero crediti da 
parte di Euler Hermes, per 
esperienza con drastica riduzione 
del numero di fatture insolute.

 Servizio personalizzato con 
referenti locali per tutte le questioni 
inerenti all’assicurazione crediti.

 Comoda gestione di tutti i crediti 
tramite il servizio online EOLIS e 
decisione immediata sul credito, 
spesso nel giro di pochi secondi.

 Verifica della solvibilità dei vostri 
clienti 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.
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BUONO A SAPERSI:
ESEMPIO DI PROCEDURA DI RISARCIMENTO IN CASO DI «INDISPONIBILITÀ AL PAGAMENTO»  
(MANCATO PAGAMENTO)

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

 Conosco i miei clienti, perché non dovrei fidarmi?
 Spesso la fiducia non basta. Un cliente può trovarsi in 

serie difficoltà senza averne colpa, per esempio a causa 
di fattori esterni improvvisi. L’assicurazione crediti di Euler 
Hermes vi permette di sapere subito se si preannunciano 
problemi di pagamento.

 Non è piuttosto cara come copertura assicurativa? 
 I mancati pagamenti possono costare molto di più. Per 

fare un esempio, ad un’impresa con un fatturato medio 
servono circa CHF 2,5 milioni di entrate in più per com
pen sare un danno di CHF 100’000! E la situazione diven
ta ancora più grave se la vostra impresa rischia di diven
tare a sua volta insolvente per una grave perdita sui 
crediti.  

 Non abbiamo mai avuto casi di mancato pagamento. 
Perché dovremmo aver bisogno di un’assicurazione 
crediti?

 Il fatto di non aver avuto problemi in passato non costi
tuisce alcuna garanzia e non significa che la vostra 
impresa continuerà a non averne. I casi di insolvenza 
capitano quasi sempre all’improvviso e possono riguar
dare anche ottimi clienti di lunga data. Quali sarebbero 
le conseguenze per la vostra impresa se un grosso 
cliente consolidato di colpo non fosse più in grado di 
saldare le sue fatture? Un’assicurazione su crediti assi
cura e garantisce comunque il pagamento delle fatture.

Consegna
Scadenza  

fattura

Comunicazione online 
del credito insoluto  

a Euler Hermes
Mancato pagamento / 

indennizzo rapidoNotifica sinistro

Fatturazione con 
termine di pagamento 

60 giorni

27. 1 1. 2 1. 4 30. 4 31. 8 31. 10

4 mesi dopo la comunicazione di ritardo nel pagamento: notifica di sinistro

6 mesi di termine di attesa per mancato pagamento senza precedenti di insolvenza


