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AXA Winterthur offre alle PMI
protezione contro i mancati
pagamenti
AXA Winterthur è la prima compagnia assicurativa in Svizzera a offrire una
protezione efficace contro i mancati pagamenti anche alle piccole imprese. Tale
copertura può essere stipulata online. Se il cliente dell'impresa assicurata non
salda una fattura, AXA Winterthur interviene a livello finanziario e offre inoltre
sostegno per le procedure d'incasso ed esecuzione.
È lo spauracchio di ogni piccola impresa: si conclude un affare apparentemente buono, viene
erogata la prestazione pattuita ed emessa la fattura, ma il cliente alla fine non paga. L'iter di una
procedura esecutiva è interminabile e spesso non dà i risultati sperati. Intanto anche l'impresa
fornitrice esaurisce il capitale e finisce nella morsa della carenza di liquidità. Non di rado il mancato
pagamento è causa di bancarotta.
Le grandi imprese e le PMI di discrete dimensioni potevano da tempo assicurarsi contro simili
rischi, mentre per le numerose piccole imprese con un fatturato annuo inferiore a un milione di
franchi mancava un prodotto adeguato. Grazie all'assicurazione perdite su crediti di AXA
Winterthur viene ora colmata questa lacuna importante. L'assicurazione è un modulo
complementare dell'assicurazione di cose per imprese. L'integrazione di questo modulo è gratuita; i
premi diventano esigibili quando l'impresa stipula una copertura contro il rischio di mancato
pagamento per uno dei suoi clienti.

Copertura assicurativa a portata di mouse
La stipulazione è estremamente facile. L'impresa assicurata presso AXA Winterthur richiede,
tramite sito web, una copertura contro il rischio di mancato pagamento. Viene subito evidenziato se
la protezione assicurativa viene garantita totalmente, in parte o se viene negata - un'indicazione
importante sulla solvibilità e la morale di pagamento del cliente. La copertura viene conclusa con
un clic di mouse e ha effetto retroattivo dall'inizio del mese. Se il cliente non paga entro i termini di
diffida, AXA Winterthur si assume le operazioni di incasso. In questo modo si evita il lungo e
spiacevole iter di un'eventuale procedura esecutiva. Se il cliente non paga neanche nei tre mesi
successivi, l'impresa riceve l'80% dell'importo in arretrato assicurato da AXA Winterthur.
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AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA ed è la compagnia operante in tutti i rami leader sul mercato svizzero. AXA
Winterthur offre ai suoi clienti protezione finanziaria mediante un'ampia gamma di assicurazioni di persone, cose e
responsabilità civile nonché soluzioni personalizzate di assicurazioni sulla vita e pensionistiche, ma anche prodotti
d'investimento per la clientela privata e commerciale. AXA Winterthur occupa circa 4300 collaboratori. La sua rete di vendita
di oltre 300 agenzie generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2900 collaboratori, che operano esclusivamente per
conto di AXA Winterthur. Nel 2009 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 10,233 miliardi.
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