Portale online easyLimit

Un controllo più agevole
dei limiti/
Con il nuovo portale online potete ora richiedere e gestire i vostri limiti di credito comodamente
e rapidamente via Internet. Un servizio gratuito per i nostri clienti con assicurazione crediti.
Credit Management online

Panoramica completa

Attraverso il portale online gratuito
avete accesso alla gamma completa
di gestione dei limiti. Le autorizzazioni
vengono messe a vostra disposizione
nel portale in formato PDF. Inoltre,
come servizio aggiuntivo, ricevete
una notifica via e-mail non appena è
stata presa una decisione definitiva
su easyLimit.

Bastano pochi clic del mouse per consultare le richieste in sospeso e i limiti in
corso, rifiutati o anche annullati. Inoltre,
in caso di necessità potete importare
in formato Excel una panoramica dettagliata dei vostri limiti.

Richiesta di un limite di credito
Richiedete online i limiti per il vostro
acquirente: grazie alla collaborazione
con servizi professionali di informazione, il vostro cliente verrà identificato
in modo rapido.
Modifica dei limiti di credito attuali
Con easyLimit è possibile gestire in
modo rapido e semplice anche le
modifiche (aumento, riduzione o
annullamento) dei limiti di credito
esistenti.
Download
Nella sezione riservata ai download
è possibile scaricare le principali
informazioni e tutta la modulistica.
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Facilità d’impiego
Questa applicazione, strutturata in
modo chiaro e trasparente, vi accompagna passo per passo attraverso i diversi ambiti operativi, peraltro senza la
necessità di installare alcun software.

Sicurezza elevata
Soltanto gli utenti autorizzati hanno
accesso al portale online. L’identificazione a tre livelli del cliente mediante
nome utente, password e SecurID di
AXA risponde ai più avanzati standard
di sicurezza.

I vostri vantaggi con easyLimit
Trattamento semplice e rapido delle
richieste di limite
Gestione trasparente dei vostri limiti,
da qualsiasi computer collegato a
Internet
Maggiore flessibilità ed efficienza
Nella panoramica generale i vostri
limiti di credito validi sono sempre
aggiornati, e possono essere consultati in qualsiasi momento in tutto il
mondo da ogni collaboratore autorizzato
Riduzione significativa di tempi di
attesa, documentazione cartacea
e costi
Supporto tecnico e professionale 		
gratuito durante gli orari d’ufficio

