
A CHI SI ADDICE LA SOLUZIONE: 
 Imprese che hanno già 

un’assicurazione crediti 
Euler Hermes e vogliono 
andare sul sicuro senza 
rinunciare a operazioni ad 
alto rischio di insolvenza.

RISCHI ASSICURATI:  
Crediti derivanti da forniture, 
prestazioni d’opera e servizi:
 clienti commerciali coperti 

solo in parte dall’assicura
zione crediti. La copertura 
complementare (CAP) può 
aumentare la somma fi
nora assicurata o addirit
tura raddoppiarla fino a 
un importo massimo di 
CHF 3 milioni; 

 clienti commerciali per cui 
sia stata respinta la richi e
sta di assicurare un credito 
nel quadro dell’assicura
zione crediti. In questo 
caso è possibile una coper
tura fino a un massimo di 
CHF 75’000 (CAP+).

WWW.EULERHERMES.CH

CAP/CAP+
Grazie alla protezione dal rischio d’insolvenza dei creditori, capire quando 
un’operazione è particolarmente rischiosa è facile, perché in questo caso 
Euler Hermes è costretta ad adottare misure preventive ed eventualmente a 
ridurre se non addirittura a negare del tutto la somma assicurata. Quando 
questo accade, la vostra azienda può decidere se procedere comunque a 
proprio rischio, concordare garanzie mirate con il cliente e richiedere, per 
esempio, il pagamento anticipato, o rinunciare del tutto all’affare. Ipotesi 
non proprio soddisfacenti. Euler Hermes ha una soluzione migliore: le nostre 
coperture «top-up» CAP e CAP+ possono integrare l’assicurazione crediti 
esistente per coprire anche le operazioni ad alto rischio.

 VANTAGGI

 Copertura delle lacune assicurative derivanti da operazioni ad alto rischio 
d’insolvenza. 

 Sicurezza per la liquidità dell’impresa.

 Possibilità di cogliere nuove e interessanti opportunità di business anche in 
caso di rischio commerciale d’insolvenza elevato.

 Nessuna compromissione dei rapporti in corso anche se un partner 
commerciale fidato si trova improvvisamente in difficoltà finanziarie.

COPERTURA INTEGRATIVA 
PER L’ASSICURAZIONE  
CREDITI

BUONO A SAPERSI:
COME FUNZIONA LA COPERTURA
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Copertura 
assicurazione 

principale 
 CHF 125’000  

(50%)

Copertura  
assicurazione  

principale 
CHF 100’000 

(40%)

Copertura  
assicurazione 

principale 
CHF 4 mio. 

(50%)

CAP max. 
CHF 125’000 

(50%) CAP max. 
CHF 100’000 

(40%)

CAP max. 
CHF 3 mio. 

(38%)
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 PERCHÉ SCEGLIERE EULER HERMES:

 Copertura extra unica, sviluppata espressamente  
per casi particolarmente rischiosi dal leader mondiale 
dell’assicurazione crediti con il supporto di alcuni rias
sicuratori.

 Per accedere alle soluzioni CAP e CAP+ e ricevere una 
decisione rapida su un credito basta utilizzare il ser-
vizio online EOLIS.

 Flessibilità delle soluzioni CAP e CAP+, che con sen
tono di definire durata e ammontare della copertura 
complementare in base alle esigenze specifiche dell’ 
impresa cliente.

 Pagamento dei premi solo per i rischi selezionati, 
ossia solo ed esclusivamente per quello che serve dav
vero all’impresa cliente.

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

 Perché dovrei pagare in più se la mia azienda ha già 
un’assicurazione crediti Euler Hermes? 
Una «tradizionale» assicurazione crediti può coprire i 
crediti solo fino a un determinato rischio d’insolvenza.  
Per questo Euler Hermes verifica caso per caso le singole 
richieste di assicurazione dei crediti e risponde in base al 
rischio, permettendo alle imprese di regolarsi di conse
guenza. Per le coperture speciali CAP e CAP+, Euler 
Hermes ha sviluppato, con l’aiuto di alcuni riassicuratori, 
una soluzione extra per assistere le imprese clienti anche 
in caso di rischi più rilevanti. 

 Quanto costa la copertura?
 Il premio per CAP e CAP+ è naturalmente più alto rispetto 

alla normale assicurazione crediti per via del maggior 
rischio assunto da Euler Hermes. Voi, tuttavia, pagate solo 
per le operazioni che richiedono effettivamente una co
per tura extra e solo per il tempo necessario.

 Non potremmo semplicemente rifiutare le commesse 
non coperte al 100% dall’assicurazione crediti?

 Può capitare che un importante cliente abituale si trovi 
improvvisamente in difficoltà economiche, per esempio, o 
che riceviate una proposta particolarmente interessante. 
In casi come questi la vostra azienda deve decidere se 
assumersi direttamente il rischio d’insolvenza, con tutte le 
conseguenze che questo comporta, o accettare l’affare 
senza correre rischi a fronte di un premio ragionevole.

PREMI PER CAP E CAP+

 Polizza CAP  
 2% della somma assicurata l’anno  
 (≈0,17% al mese)

 Polizza CAP+ 
 6% della somma assicurata l’anno 
 (≈0,5% al mese)

 Premio minimo
 Tre mesi di copertura, successivamente   
 conteggio mensile


