Gestione dei limiti

Assicurazione perdite
su crediti/
Appena stabilita la polizza d’assicurazione perdite su crediti, riceverà un’e-mail. Ciò vi permette
di annunciarvi su AXA.ch/dav e chiedere dei limiti per il vostro cliente. Come prima parola chiave
digitate il numero di polizza e l’indirizzo e-mail indicato.
Attenzione: Se l’inizio del vostro contratto è nel futuro, potrete annunciarvi su AXA.ch/dav solo alla
data d’inizio dello stesso. In questo caso, riceverete l’e-mail di benvenuto solo alla data d’inizio del
vostro contratto.

In una seconda tappa, digitate una nuova parola chiave (almeno 8 caratteri, di cui al minimo una
maiuscola e una cifra). Per accedere allo schermo di selezione, cliccate sul «collegamento» nel nuovo
e-mail che avete appena ricevuto.
Cercate il vostro cliente (con un clic su privati o clienti aziendali) e selezionatelo.

Selezionate il limite desiderato (ritardo nei pagamenti massimo).

Ora può chiedere il limite. In merito, esistono tre possibilità:
1. Il limite desiderato è concesso. La protezione assicurativa è operante dal 1° di questo mese per la
durata scelta (3 o 12 mesi). Potete stampare o salvare la conferma. L’avviso di premio vi perverrà
nelle prossime settimane.
2. Il limite desiderato è troppo alto per il vostro cliente. Ricevete ora una selezione di possibili limiti che
potete chiedere (esempio: avete richiesto CHF 50 000.– ma solo un massimo di CHF 30 000.– è
possibile).
3. Nessun limite possibile per il cliente desiderato.
Nei casi due e tre, si raccomanda di verificare possibili consegne parziali (esempio nella variante 2:
solo CHF 30 000.– al posto di CHF 50 000.–), pagamenti di anticipi, sicurezze (ad esempio garanzia
pignoratizia).
Si prega di tener conto che i limiti di credito sono confidenziali ed esclusivamente a uso interno e
proprio.
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Per il calcolo dei termini (termine di pagamento, termine di diffida, quando potete dichiarare il
sinistro), avete la possibilità di scaricare un file Excel da questa piattaforma.
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