Assicurazione di protezione giuridica per imprese

Incasso Plus – l’esclusivo servizio
di recupero dei crediti
Avete bisogno di assistenza per il disbrigo delle pratiche di recupero dei crediti?
Oggi potete finalmente dire addio alle laboriose e complesse pratiche che, dalla
stesura della domanda di esecuzione,
conducono fino alla comminatoria di fallimento. La Winterthur-ARAG si fa infatti
carico della totalità delle incombenze legate al recupero dei crediti nonché dei
relativi costi.
Il nostro esclusivo servizio in sintesi:
recupero di crediti incontestati
consultazione online d’informazioni
economiche

sul conto di clienti e fornitori e che per
il disbrigo delle pratiche di recupero dei
crediti desiderano avvalersi dell’assistenaza e dell’appoggio di professionisti del
settore.

Quali crediti copre l’assicurazione?
L’assicurazione copre il recupero di crediti incontestati e non ancora prescritti
risultanti da contratti assicurati stipulati
con i clienti e scatta nel momento in cui
il termine di pagamento indicato nel vostro primo sollecito scritto scade senza
che la controparte abbia saldato i suoi
debiti.

Dove ha validità l’assicurazione?
Incasso Plus: di che si tratta?
Incasso Plus si articola in due componenti, la prima delle quali è costituita da una
piattaforma virtuale di Teledata che permette di consultare online informazioni
economiche (identificazione, verifica del
rischio, indagine allargata) relative a privati e imprese per un valore di CHF 200.–
l’anno. A questa componente si affianca
un servizio di recupero dei crediti incontestati. Quest’ultimo comprende la riscossione di crediti incontestati (qualora il vostro primo sollecito di pagamento scritto
non abbia sortito alcun effetto entro i termini prestabiliti), l’assunzione delle spese insorte relativamente alla procedura
d’esecuzione fino alla minaccia di pignoramento o alla comminatoria di fallimento
nonché l’accollo delle tasse di giustizia.
La somma di copertura ammonta a
CHF 50 000.– l’anno.

Incasso Plus vale solo ed esclusivamente nei casi giuridici in cui il foro d’esecuzione o fallimento si trovi in Svizzera.
Sulla piattaforma virtuale trovate delle
informazioni economiche su imprese e
persone fisiche in Svizzera.

Qual è l’iter seguito in caso
di crediti pendenti?
Una volta scaduto il primo termine di diffida potete segnalare il caso al Servizio
giuridico regionale della Winterthur-ARAG.
Quest’ultimo esamina il caso e intraprende i provvedimenti necessari al fine del
recupero del credito pendente, il quale
viene riscosso unitamente agli interessi
di mora e alla tassa d’incasso. A riscossione avvenuta l’intero importo del credito vi viene versato insieme agli interessi
di mora (senza tassa d’incasso). La vostra impresa non deve sostenere alcuna
spesa supplementare né ulteriori oneri.
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Per chi è indicato Incasso Plus?
Incasso Plus è indicato soprattutto per
le aziende di piccole e medie dimensioni
che intendono ridurre al minimo il rischio
d’impresa compiendo degli accertamenti

Come consultare online le informazioni economiche desiderate?

Winterthur-ARAG Protezione giuridica
Birmensdorferstrasse 108
Casella postale 9829, 8036 Zurigo
www.winterthur-arag.ch

In collaborazione con Teledata

Per beneficiare dei servizi offerti non
dovete fare altro che recarvi sul sito

di Teledata (Link sul sito www.winterthurarag.ch) ed effettuare il login digitando
il codice della vostra polizza e il numero
postale di avviamento. A questo punto
potete richiedere informazioni sulla solvibilità della controparte per un valore pari
fino a CHF 200.– l’anno. Il portale online
è disponibile in versione tedesca, francese e inglese.

Quali vantaggi offre Incasso Plus?
Incasso Plus offre i seguenti vantaggi:
la tassa di base (tassa d’adesione) per
la consultazione online d’informazioni
sulla solvibilità viene meno.
le informazioni sulla solvibilità vengono
costantemente aggiornate e sono disponibili 24 ore su 24.
l’importo del credito riscosso e gli interessi di mora vi vengono versati senza
l’addebito di spese supplementari.
è possibile risparmiare costi del personale e tasse per la procedura d’esecuzione fino alla minaccia di pignoramento o alla comminatoria di fallimento.

Quanto costa Incasso Plus?
Incasso Plus e disponibile in aggiunta
alla copertura contrattuale dell’assicurazione di protezione giuridica per imprese
a partire da soli CHF 250.– l’anno. Il vostro consulente sarà lieto di sottoporvi
un’offerta personalizzata.
Ottimizzate fin d’ora le spese sostenute
dalla vostra impresa optando anche voi
per Incasso Plus.
Contattaci e approfittate degli ineguagliabili vantaggi offerti da Winterthur-ARAG.
La nostra rappresentanza a voi più vicina
sarà lieta di prestarvi la sua consulenza.

