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ASSICURAZIONE DEL CREDITO
Ovunque sia orientata l’attività commerciale, in Italia o all’estero, è fondamentale riconoscere l’importanza di
proteggersi dai mancati pagamenti, causa di potenziali e significativi rallentamenti del proprio business.
Ancor più, nell’attuale contesto economico, prevenire il verificarsi di mancati pagamenti diventa fondamentale
ed è quindi necessario che un’impresa, a supporto dei propri processi di gestione del credito, affianchi ulteriori
soluzioni e strumenti.
L’Assicurazione del Credito può rappresentare da questo punto di vista una soluzione molto efficace, perché
rappresenta una leva commerciale per l’impresa ed è basilare anche come strumento di prevenzione.
Area Brokers Industria, grazie ad un team di esperti e professionisti del settore, è in grado di offrire soluzioni
personalizzate per imprese di grandi, medie e piccole dimensioni ed ha studiato un’innovativa copertura anche
per aziende operanti nel settore Automotive, tra cui concessionari di veicoli e rivenditori di pezzi di ricambio.

VANTAGGI PRINCIPALI PER L’IMPRESA
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•
•
•
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Proteggersi dalle perdite sui crediti, trasferendo il rischio ad un altro soggetto (l’assicuratore);
Garantire il trasferimento del rischio ad un costo certo e definito;
Aumentare il proprio rating o il proprio grado di solvibilità-affidabilità;
Facilitare l’accesso al credito bancario;
Rendersi economicamente più stabile e più appetibile nei confronti di coloro con cui intenderà
intraprendere dei rapporti commerciali;
Avere una continua valutazione dei propri clienti;
Prevenire le insolvenze nel caso di aperture verso clienti sconosciuti, nuovi business o nuovi mercati;
Incrementare l’attività ampliando il portafoglio clienti;
Migliorare la qualità dei crediti a bilancio e, quindi, del capitale circolante;
Accelerare il processo di incasso e recupero del credito in tutto il mondo;
Migliorare e semplificare i processi interni di gestione del credito.

CONCLUDENDO
L’assicurazione del credito si integra e supporta l’intero processo
di gestione del credito e consente all’impresa assicurata di beneficiare
di tre servizi, diversi tra loro, nell’ambito dello stesso contratto:
• Valutazione preventiva dei debitori;
• Assicurazione dell’insolvenza;
• Recupero dei crediti.
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