
A CHI SI ADDICE LA SOLUZIONE: 
 Piccole e medie imprese 

che cercano una protezione 
semplice contro le perdite 
sui crediti senza eccessivi 
costi di gestione ed 
impatto amministrativo.

RISCHI ASSICURATI: 
 Crediti a partire da CHF 

250 derivanti da forniture, 
prestazioni d’opera e ser- 
vizi con clienti commerciali.

 Copertura dei principali 
mercati: sono assicurate le 
operazioni in Svizzera, in 
quasi tutti i Paesi europei, 
negli Stati Uniti e in Canada.

Purtroppo, può capitare a chiunque: il lavoro è stato ultimato, la fattura 
inviata ma del pagamento, sul conto, nessuna traccia nonostante siano già 
passate diverse settimane. I solleciti e le diffide cadono nel vuoto. Il cliente, 
semplicemente, non paga e magari è anche fallito. In questo caso l’azienda 
creditrice non solo deve fare i conti con il mancato guadagno ma anche 
pagare personale e materiali. Soprattutto per le piccole imprese, una situ a
zione del genere può essere disastrosa. Un’assicurazione crediti potrebbe 
aiutare ma temete che comporti più lavoro a livello amministrativo?  
La soluzione perfetta è Simplicity di Euler Hermes.

WWW.EULERHERMES.CH

 VANTAGGI

 Assicurazione semplice ed efficace per la salvaguardia della vostra impresa 
grazie a una copertura forfetaria senza verifica del rischio dei vostri clienti.

 Sicurezza per la liquidità dell’impresa grazie a entrate minime sicure.

 Copertura per i principali mercati europei e americani contro i rischi derivanti 
da fattori economici.

PROTEZIONE CONTRO  
LE PERDITE SUI DEBITORI

  PERCHÉ SCEGLIERE EULER HERMES:

 Minimo impatto amministrativo
 con la copertura forfetaria del 60% 

senza verifica (opzione Basic).
 Calcolo dei premi semplice e 

trasparente.
 Indennizzo già in caso di ritardo 

prolungato nel pagamento.
 Liquidazione immediata del danno 

e pagamento alla vostra impresa 
subito dopo il verificarsi del caso 
assicurato e l’accertamento della 
perdita assicurata.

 Possibilità di aumentare la coper
tura assicurativa (opzione Power): 
per controllare la solvibilità di clienti 
selezionati tramite il BoniCheck di 
Euler Hermes; in caso di esito posi tivo, 
la copertura sale al 90%. 

 100 verifiche BoniCheck all’anno 
al prezzo forfetario di soli CHF 200 
più IVA.

 Analisi semplice: le verifiche Boni - 
Check avvengono semplice mente 
sul nostro servizio online EOLIS.

 Servizio integrato di recupero 
crediti da parte di Euler Hermes 
Services che permette di norma 
una notevole riduzione del numero 
di fatture insolute.

 Rapida attivazione: Simplicity  
può essere attivata online in meno 
di 24 ore.

 
Simplicity
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BUONO A SAPERSI:
ESEMPIO DI UN PROCESSO DI PAGAMENTO IN RITARDO

PRICING SEMPLICE
Simplicity offre prezzi fissi per specifiche classi di fatturato. Per conoscere il premio basta scegliere  
nella tabella seguente la linea corrispondente al fatturato realizzato dall’impresa da vendite a credito;  
il premio è riportato nella colonna di destra.

0 – 500’000 50’000 5’000 20’000 2’499

– 1’000’000 75’000 7’500 30’000 3’599

– 1’500’000 100’000 10’000 40’000 4’799

– 2’000’000 125’000 12’500 50’000 5’899

– 2’500’000 150’000 15’000 60’000 6’999

– 3’000’000 175’000 17’500 70’000 8’199

– 3’500’000 200’000 20’000 80’000 8’899

– 4’000’000 225’000 25’000 100’000 10’199

– 5’000’000 250’000 30’000 120’000 11’199

Consegna
Scadenza della  

fattura

Notifica di sinistro/ 
ordine di incasso  
(entro 90 giorni)

Erogazione 
dell’indennizzo

Fatturazione con 
termine di pagamento 

30 giorni

27. 1 31. 1 1. 3 1. 6 4 mesi 1. 10

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

 Conosco i miei clienti, perché non dovrei fidarmi?
 Anche se i rapporti commerciali sono solidi, può 

capitare che un cliente sia impossibilitato a pa-
gare non per sua colpa ma, a volte, a causa di 
fattori esterni improvvisi. Simplicity limita il rischio 
di una perdita sui crediti al 40%, e il semplice uti-
lizzo del BoniCheck può ridurre la percentuale di 
un ulteriore 10%. Tutto questo a fronte di opera-
zioni amministrative minime.

Fatturato annuo
assicurabile  

(CHF)

Indennizzo massimo
per anno  

(CHF)

Premio annuo (CHF)
(escl. imposta  

sulle assicurazioni*)

Indennizzo massimo per cliente
(CHF)

Opzione Basic Opzione Power 

* L’utilizzo del BoniCheck è soggetto al pagamento di una commissione annua supplementare di CHF 200.00 (escl. IVA).

 Se un cliente dichiara davvero fallimento, però, la 
procedura può durare anni. Non dovrò aspettare 
in eterno per riavere i miei soldi?

 Non con Simplicity. Euler Hermes paga già quando 
le fatture sono insolute da un determinato periodo di 
tempo e il recupero crediti non riscuote il credito 
assicurato entro il termine concordato. La liquidità 
aziendale è quindi tutelata in modo affidabile.


