Assicurazione crediti STANDARD
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Termine di fabbricazione
Il termine di fabbricazione comprende
l’intero periodo a partire dall’ordinazione o dal conferimento dell’ordine
fino alla consegna o alla fatturazione.
Nel termine di fabbricazione può
essere presentata una richiesta per
limite di credito ad AXA.
Termine di pagamento
Il termine di pagamento si estende
dalla data di fatturazione fino alla
scadenza del pagamento. Una volta
scaduto il termine di pagamento, il
caso potrebbe già essere trasmesso
ad AXA come mandato d’incasso
(accordo B)
Termine di proroga
Il termine di proroga comincia dalla
data di scadenza della fattura e
finisce nel migliore dei casi con il
pagamento nell’ambito della procedura di sollecito. Una volta scaduto
il termine di proroga può essere
presentata una domanda di proroga
supplementare ad AXA o essere 		
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Incasso
per vie legali

Termine
per l’indennizzo

Incasso per vie legali
da parte di AXA
Acquisizione delle
prove necessarie
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Termine di proroga supplementare
Il termine di proroga supplementare
prolunga anche la procedura di 		
sollecito fino a una data convenuta.

Incasso e documentazione
STANDARD con incasso completa		 mente integrato: al più tardi una
		 volta scaduto il termine di proroga
		 supplementare cominciano l’incasso
		 da parte di AXA per vie legali e il
		 reperimento della necessaria docu		 mentazione (accordo B).
STANDARD senza incasso integrato:
		 incasso per vie legali e reperimento
		 della necessaria documentazione
		 da parte dello stipulante o di per		 sone da lui incaricate (accordo A).
5

Pagamento in
caso di insolvenza
accertata

Incasso per vie
Domanda di proroga
supplementare, proce- legali da parte dello
stipulante
dura di sollecito

avviato l’incasso. A partire da questo
momento un credito viene considerato
in sofferenza e quindi nuove consegne
a quell’acquirente non sono assicurate.
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Pagamento dopo
prolungamento del
sollecito

Termine di proroga
supplementare

Mandato di incasso
ad AXA

Azione AXA
Accordo
d’incasso B

1

Termine di proroga

Pagamento
dopo sollecito
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Presentazione
della documentazione indennizzo
da parte di AXA

Indennizzo da
parte di AXA
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Durata

Termine per l’indennizzo
Non appena è disponibile la necessaria documentazione attestante
l’insolvenza, AXA avvia il pagamento
dell’indennizzo. Dato che la fornitura
di tale documentazione non è delimitabile nel tempo, non è possibile
garantire un termine di rimborso a
data certa per questi pagamenti.
Insolvenza
L’insolvenza può subentrare in 		
qualsiasi momento, anche già tra
l’ordinazione e l’avvio dell’incasso.
In un caso del genere deve essere
subito presentato il mandato d’incasso (accordo B) o avviato l’incasso
(accordo A).

Assicurazione crediti STANDARD
Caratteristica

Clienti nazionali

Società affiliate

Possono essere incluse nella polizza

Incasso

Integrabile a scelta

Spese d’incasso
Solo in caso di incasso dei crediti integrato:
				
Commissione di apertura dossier
				
Onorario in caso di successo sugli importi recuperati
				
Le spese di terzi (avvocato, uffici) sono a carico 			
					dello stipulante
Risarcimento dell’indennizzo
Limite

Indennizzo massimo annuo stabilito

Termine ultimo di rimborso a data certa

Non garantito

Ammontare

Credito assicurato in sofferenza

Copertura

Solo in caso di insolvenza accertata

Estensione della copertura

Rischio della perdita sui debitori

Ammontare del tasso di copertura

75 % – massimo 90 %

Includibile a scelta

Rischio di fabbricazione/rivendita

Costi
Premi (caso normale)
				

0,08 % – 0,8 % del fatturato assicurato
(almeno CHF 1 mio./anno)

Supplementi di premio e agevolazioni
				

A seconda del pacchetto di prestazioni e dell’estensione
della copertura individuali
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