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POLIZZA CREDITO
OGGETTO DELLA GARANZIA: 

Nel contesto attuale caratterizzato da forte criticità e scarsa stabilità, la conoscenza del mercato è un fattore 
cruciale per aumentare l’efficacia delle decisioni. 

In particolare le scelte di gestione del credito commerciale possono essere agevolate da una migliore co-
noscenza del rischio di credito collegato al proprio portafoglio ordini ed ai comporta-menti attuali e futuri di 
aziende e settori. 

Il mercato assicurativo, costituito da poche Società specializzate, mette oggi a disposizione delle aziende 
una vasta gamma di Polizze per l’Assicurazione dei Crediti a copertura di esigenze specifiche ed in partico-
lare :

 » Assicurazione del credito commerciale a breve termine
 » Assicurazione del credito per le vendite sia export che domestiche, dedicata alle PMI. 

 » Assicurazione  del credito per le vendite all’esportazione, ( copertura congiunta per il rischio 
politico e commerciale. Garantiscono anche la copertura dell’insolvenza generata da un acquirente 
pubblico).

 » Assicurazione di crediti commerciali per  perdite di tipo catastrofale ed eventi eccezionali 
 » Assicurazione del credito per rischi singoli per aziende che operano in mercati emergenti e 

politicamente instabili. 

VANTAGGI DELLE POLIZZE CREDITO:

PROTEZIONE DEL BILANCIO:  In caso di sinistro le perdite finanziarie, che possono avere 
 pesanti ripercussioni sul bilancio, sono evitate.
ACCESSO FACILITATO 
AI FINANZIAMENTI:  Grazie al trasferimento dei diritti, le Banche beneficiano delle 
 garanzie sottoscritte dalle Imprese.  Una copertura di questo 
 tipo può rivelarsi determinante per l’ottenimento di alcuni 
 finanziamenti così come per la riduzione del costo del denaro  
 per effetto del rating Basilea 2.

COMPETITIVITÀ NELLA CRESCITA:  La capacità di indebitamento e di investimento dell’impresa  
 non è condizionata dagli esisti negativi di un sinistro; in questo  
 modo l’Azienda può cogliere nuove opportunità di business 
 senza rischio per le future performance. 

Per aiutare le Aziende a valutare il rischio di credito, molte Compagnie mettono a disposizione dei loro clienti 
un osservatorio dei mancati pagamenti suddivisi per settore e per regione che fotografa lo stato di salute dei 
segmenti produttivi fondamentali ed elimina il rischio di scelte approssimative.

Oltre a questi strumenti di indagine gli assicuratori mettono a disposizione delle aziende una serie di servizi 
per il recupero del credito i cui costi restano a carico delle stesse Compagnie.
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