Sintesi del prodotto

Assicurazione perdite
su crediti/
Caratteristiche
L’assicurazione perdite su crediti copre le fatture
esposte (debitori) che non vengono pagate.
Oggetto dell’assicurazione
Pretese incontestate generate dalla vendita di
merci e prestazioni di servizio su fatture aperte
Le pretese che fanno l’oggetto di un reclamo o
contestate per un motivo qualsiasi e che sono
fatte valere per via giudiziale.
Rischi assicurati
Copertura dello stipulante per le perdite su
crediti generate da insolvenza accertata o pre
sunta.
È considerata come insolvenza:
Insolvenza accertata in Svizzera
– Dichiarazione di fallimento
–	Apertura di una moratoria concordataria
–	Conclusione di un concordato giudiziale
–	Conclusione di un concordato stragiudiziale
con tutti i creditori
–	Attestato di carenza di beni conseguente a
pignoramento
Insolvenza accertata in Germania, Austria e nel
Principato del Liechtenstein è riconosciuta con
un fatto o un documento avente lo stesso signifi
cato come descritto sopra.
Insolvenza presunta
L’insolvenza presunta di un debitore esiste dal
momento che una fattura a carico dello stesso
non è stata pagata 60 giorni dopo il termine con
cesso nella fattura originale.
Prestazioni
Esame della solvibilità
–	Richiesta di un limite (massimo CHF 100 000.–)
per un cliente su AXA.ch/dav
–	Con la richiesta del limite, sussegue l’esame
della solvibilità del cliente.

–	Tre risultati possibili dell’esame della solvi
bilità:
		Il limite richiesto è concesso fino a concorren
za dell’importo desiderato.
		Se l’esame della solvibilità del cliente non è
impeccabile, il sistema propone eventualmen
te un limite inferiore.
		Nel caso di un cattivo esame della solvibilità, il
limite può essere totalmente rifiutato.
Negli ultimi due casi, si deve essere prudenti
(ad esempio pagamenti anticipati, consegne par
ziali con pagamenti parziali).
Incasso
–	Con la dichiarazione di sinistro, le pretese
aperte sono conferite ad AXA Winterthur per
l’incasso professionale (avvio delle procedure
legali).
–	Rappresentanza degli interessi fino alla fine
della procedura (esecuzione, sorveglianza).
Pagamento
–	Indennizzo dell’80% delle pretese assicurate
in caso d’insolvenza accertata o presunta.
–	Momento dell’indennizzo garantito, dunque
protezione della liquidità e del bilancio.
Esclusioni
Perdite su cambi e perdite generate da una mo
difica del prezzo di mercato o del valore della
merce.
Pretese generate dalla vendita a enti di diritto
pubblico.
Pretese generate dalla vendita in conto deposito
o commisione.
Pretese nei confronti dei debitori che abbiano un
legame parentale o economico con lo stipulanto.
Pretese generate da vendite di cui il prezzo sia
garantito da un credito documentario irrevocabi
le o sia pagabile al più tardi al momento della
fornitura.
Pretese generate dalla vendita a debitori per i
quali al momento della fornitura non sia in vigo
re alcun limite di credito valido e sufficiente.

Gruppi target
Aziende con una cifra di affari annua fino a
CHF  9 000 000 che forniscono merci o prestazio
ni di servizio ai loro clienti (imprese o persone
private) in Svizzera, Principato del Liechtenstein,
Germania o Austria, contro fattura e con un ter
mine di pagamento di 90 giorni.
Benefici per il cliente
Migliore sicurezza grazie all’esame della solvi
bilità
Protezione contro perdite economiche
Dopo aver dichiarato il sinistro, nessun carico di
lavoro per l’incasso/precetto
Copertura con un termine d’indennizzo garanti
to, in altre parole tre mesi dopo la dichiarazione
di sinistro
Esperienza più che centenaria di AXA negli affari
dell’assicurazione di credito
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In quale periodo vale la copertura assicurativa?
Il limite richiesto vale un anno.
Esempio: il limite è richiesto il 17.9. su
AXA.ch/dav. La copertura assicurativa vale per
tutte le fatture di questo debitore fino a concor
renza del limite scelto, ciò retroattivamente dal
1.9. fino al 31.8. dell’anno seguente.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
24 ore su 24: 0800 809 809
AXA.ch
AXA Assicurazioni SA

Di cosa si deve tener conto alla fornitura
e alla fatturazione?
Spedizione della fattura al cliente entro 30 giorni
dopo la fornitura delle merci rispettivamente
dopo l’effettuazione della prestazione di servizio.
Esempio: update di un server di un cliente il 1.9.,
altri lavori sul server del cliente il 15.9. La spedi
zione della fattura deve essere fatta entro il
30.9.
Di cosa si deve tener conto per
il processo di diffida?
Agenda alla spedizione della fattura (agenda
Excel di AXA, altri sistemi di agenda):
termine di pagamento convenuto (ad esempio
30 giorni) più alcuni giorni = Data per la spedi
zione della diffida (intimare il cliente).
Esempio: spedizione della fattura: 30.9., agen
da per la spedizione della diffida: ad esempio
10.11.
Termine di pagamento convenuto (ad esempio
30 giorni) più 50 giorni = blocco di diffida (più
nessuna consegna dopo il 60° giorno, prepara
zione della dichiarazione di sinistro)
Esempio: blocco di diffida: 19.12. (termine di
pagamento più 50 giorni), blocco delle conse
gne dal 29.12, dichiarazione del sinistro ad AXA
dal 29.12. fino al 28.1. al più tardi.

