Assicurazione crediti

La protezione
delle perdite sul
fatturato/

Spesso la fiducia
non paga/
Il pericolo di perdere il proprio denaro è in agguato in ogni fattura emessa. Le cose possono andare bene
per molto tempo, fino al momento in cui il cliente non riesce più a pagare. A questo punto o correte il rischio
di fare una brutta esperienza, anche sul piano finanziario, o vi godete la sicurezza di sapere che la vostra
assicurazione crediti vi proteggerà dalla perdita finanziaria.

Ogni fattura è un prestito
Ciascun fornitore o prestatore di servizi che
consegna su fattura, assume il ruolo di
un creditore o di un mutuante. In questo
modo, senza volere, partecipa al rischio
d’impresa dei suoi clienti e, se questi
diventano insolventi, resta a bocca 
asciutta. Ammesso che una parte del
capitale che gli spetta possa essere
salvata, dovrà attendere comunque molto
tempo per recuperare il proprio denaro.

Mercati di vendita in tutto
il mondo

La Svizzera non è più sicura
di altri paesi

Il rischio di mancato pagamento esiste
sia in Svizzera che all’estero. Soprattutto
nei paesi dell’OCSE, dove si trovano i
principali mercati di vendita delle aziende
elvetiche, il clima economico è particolarmente aspro. Inoltre, sempre più spesso
imprese della Confederazione curano
relazioni commerciali anche con paesi
difficili da valutare, quali Russia, Cina
e India.

Una minore distanza, tuttavia, non
significa necessariamente maggiore
controllo. A causa della crescente internazionalizzazione, delle turbolenze economiche e della maggiore pressione
concorrenziale, infatti, la situazione si è
aggravata anche all’interno dei confini
elvetici.

L’effetto domino/
L’insolvenza è estremamente contagiosa. Un fallimento su tre è la conseguenza di un effetto domino.
Frequentemente l’insolvenza di un cliente provoca infatti anche quella di altre aziende e nel peggiore
dei casi della propria.

Allarme rosso
Quando si constata un certo rilento nei
pagamenti è necessario prestare la
massima attenzione. Invece di mettere
in conto dei ritardi si deve provvedere
a sollecitare il pagamento in maniera
sistematica. Perché quando si esegue
un esame della solvibilità solo dopo la
scadenza dei termini di pagamento, otto
volte su dieci è troppo tardi.

Prestazioni anticipate pagate
A seconda dell’attività commerciale
e del settore merceologico, spesso
un’azienda ha già effettuato un gran
numero di prestazioni prima della consegna. Se poi il cliente non paga, tutte
le spese quali ad esempio acquisto del
materiale, produzione, salari, logistica,
spese di vendita ecc. sono interamente
a carico del fornitore delle prestazioni.
Una perdita del genere può assumere
proporzioni tali da minacciare l’esistenza
stessa dell’azienda.

Fatturato supplementare necessario per coprire una perdita su credito
Perdita su credito

Fatturato supplementare necessario con margine netto di
8%

CHF 20 000.–

CHF

CHF 100 000.–
CHF 500 000.–

250 000.–

5%
CHF

2%

400 000.–

CHF 1 000 000.–

CHF 1 250 000.–

CHF 2 000 000.–

CHF 5 000 000.–

CHF 6 250 000.–

CHF 10 000 000.–

CHF 25 000 000.–
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In netto vantaggio
con l’assicurazione crediti/
Un’assicurazione crediti non copre solo i danni finanziari. Grazie al controllo costante della solvibilità della
clientela e all’assistenza nella gestione crediti, essa provvede infatti ad avvertire l’azienda assicurata qualora
si prospetti un caso d’insolvenza nel suo portafoglio clienti.

Prevenzione del danno

Limitazione del danno

Copertura del danno

I vostri nuovi acquirenti vengono sottoposti a un primo esame e poi monitorati
costantemente. I limiti di credito approvati da AXA sono valutazioni e raccomandazioni professionali di credito. Se
gli specialisti, basandosi su approfondite
conoscenze di mercato, ravvisano variazioni negative della solvibilità dei vostri
debitori, venite immediatamente avvisati
e i limiti di credito adeguati di conseguenza. In questo modo godete della
sicurezza di un efficace sistema di allerta.
Invece di avere brutte sorprese potete
sapere da subito se rifornire un determinato cliente solo dietro garanzie o previo
pagamento anticipato.

Il recupero dei crediti può essere incluso
nell’assicurazione crediti. Per molte
aziende, il fatto stesso che intervenga
un servizio professionale di incasso si
riflette in maniera estremamente positiva
sulla pronta risoluzione dei ritardi nei
pagamenti. In caso di solleciti rimasti
senza esito, il servizio di incasso decide
di adire le vie legali per recuperare i vostri
crediti. Questo servizio offre particolari
vantaggi nelle operazioni di export, dove
spesso le differenze linguistiche, giuridiche e culturali costituiscono un ostacolo in più al rapido pagamento dei crediti
in sospeso.

Sono assicurati tutti i crediti nell’ambito
dei limiti approvati. In caso di sinistro è
AXA a rimborsarvi per le fatture rimaste
scoperte fino al 90 % della perdita su
credito assicurata.
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Struttura della relazione di assicurazione
crediti

AXA

Acquirente/debitore

Nessun rapporto contrattuale, esame della solvibilità
Rischio assicurato
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Prestazioni calcolabili
Non esiste un’azienda uguale all’altra.
Per questo AXA adatta ciascuna assicurazione crediti alle condizioni e alle priorità
specifiche di un determinato mercato e
di una certa impresa. Dato che in questo
modo pagate solo le prestazioni davvero
utili alla vostra azienda, stipulare un’assicurazione crediti conviene in ogni caso.
L’offerta delle assicurazioni crediti di AXA
è composta da soluzioni specifiche per i
diversi settori, che possono essere combinate fin nei minimi dettagli con diverse
componenti di prestazione. Ne risultano
soluzioni assicurative ottimali con un buon
rapporto prezzo/prestazioni, che rispondono perfettamente alle esigenze e alla
struttura di clientela della vostra azienda.

Struttura dei costi

Premi

I costi di una polizza di assicurazione
crediti sono essenzialmente rappresentati dal premio e dalle spese per l’esame
del credito. Entrambi possono essere
controllati con un’adeguata selezione
e combinazione delle componenti di
prestazione.

I tassi di premio sono nell’ordine di alcuni
per mille del fatturato assicurato. Il tasso
di premio viene tra l’altro stabilito sulla
base dei seguenti fattori:
ramo di attività
numero e ammontare degli scoperti
paesi assicurati (sede del vostro
acquirente)
termini di pagamento e di sollecito
volumi di fatturato
ammontare dei tassi di copertura
(max 90 %)
perdite precedenti
lunghezza del termine di carenza
solvibilità degli acquirenti
piano di copertura
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Il profilo aziendale ideale
per un’assicurazione crediti/
Le relazioni commerciali nel settore business to business in Svizzera e all’estero offrono le condizioni ideali
per la copertura dei rischi di mancato pagamento in aumento.

I vostri vantaggi
Sicurezza nel rapporto con nuovi
e vecchi clienti
Gli affari possono essere conclusi
anche se non si conosce la morale
commerciale o la situazione finanziaria della controparte.

Budget pianificabili senza rischio
di perdita
Se il rischio di perdita sui crediti
viene meno, il budget diventa un
parametro affidabile.

Condizioni più vantaggiose nel
reperimento di capitale
Grazie al rating chiaramente migliore
delle aziende con assicurazione
crediti, gli investimenti possono
essere effettuati con più facilità.

Credit Management professionale
Con un’assicurazione crediti disponete di uno strumento di conduzione
e di controllo convincente e garantite
la liquidità della vostra azienda,
senza che debba essere impiegato
altro personale.
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Criteri di stipulazione

Una consulenza per fare chiarezza

È possibile stabilire a grandi linee se
un’assicurazione crediti offre vantaggi
convincenti per la vostra azienda utilizzando i seguenti criteri di valutazione:
Imprese business to business (anche
i clienti sono aziende)
Fabbriche, imprese commerciali e
di servizi, che riforniscono clienti in
Svizzera e all’estero a credito/su
fattura
Fatturato annuo a partire da CHF 1 mio.
Termini di pagamento fino a un max
di 180 giorni
Sede sociale in Svizzera

Negli ultimi anni il fabbisogno di assicurazioni crediti è aumentato enormemente
e continuerà a crescere. I consulenti AXA
saranno lieti di illustrarvi i vantaggi e i
costi di un’assicurazione crediti studiata
su misura per la vostra azienda. Approfittatene.

Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo vanno trattate individualmente.
AXA vi illustra le opzioni possibili e vi propone soluzioni adeguate.
Richiedete oggi stesso una consulenza non vincolante.

AXA Winterthur
Crediti & Cauzioni
Thurgauerstrasse 36/38
Casella postale 6938
8050 Zurigo
Telefono 058 215 25 09
Fax 044 310 28 76
AXA.ch/credit
WMIC 3507 It - 04.13

AXA Assicurazioni SA

All’indirizzo AXA.ch/SOM ci trovate
anche sulle seguenti piattaforme:

