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 POLIZZA CREDITO PER LE PICCOLE AZIENDE: 

- Le Compagnie di Assicurazione del Credito stanno iniziando a presentare, sul mercato delle polizze 
di assicurazione del credito commerciale, coperture create apposta per le piccole aziende (realtà 
che sviluppano almeno un fatturato annuo di 5/600.000 Euro). 

- Tali polizze vanno a garantire il fatturato sviluppato a CREDITO sia in Italia che all’Estero, con una 
percentuale di copertura che va dall’80% al 90%. 

- Analizzano e monitorano tutta la clientela che sviluppa un pagamento dilazionato (attraverso le 
richieste di affidamento), permettendo all’Assicurato di poter concentrare il tempo e le risorse allo 
sviluppo del business evitando di operare con clienti inaffidabili che mettano a rischio la solidità 
aziendale. 

- Gestiscono direttamente un eventuale recupero credito, con tecniche mirate ed efficaci, 
preservando la qualità della relazione con la clientela. 

- Indennizzano la perdita derivante dal mancato pagamento entro un termine stabilito, qualora il 
recupero richieda tempi troppo lunghi o non vada a buon fine. 

- Tutto quanto sopra descritto, viene offerto ad un costo “FINITO” e “TUTTO COMPRESO” (richieste 
di  affidamento, recupero del credito e indennizzo), che viene determinato prima del 
perfezionamento del contratto, con la possibilità anche di un pagamento dilazionato. 

- Per poter analizzare un eventuale preventivo, all’interessato basta fornire pochi dati della propria 
azienda, facilmente reperibili e che verranno trasferiti su un modulo. 

- La fase successiva sarà quella di analizzare la clientela da fornire, al fine di verificarne l’affidabilità e 
la possibilità che i limiti di credito siano sufficienti al normale svolgimento del lavoro. 

- Tutto il resto consiste nell’assistenza alla gestione ordinaria del contratto compreso la produzione 
e la verifica di tutta la documentazione necessaria e i relativi passaggi fino alla liquidazione dei 
sinistri. 

 IN  PRATICA  UN SISTEMA  DI CREDIT  MANAGEMENT IN OUTSOURCING 




