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Sempre di più le imprese, al giorno d’oggi, si trovano, a gestire casi di mancato pagamento, general-
mente, ma non sempre, dovuti alle difficoltà finanziarie dei clienti con conseguenze che sono facilmente 
immaginabili. Queste insolvenze ad esempio, possono non solo rallentare ma arrivare anche a compro-
mettere l’operatività dell’impresa stessa nei casi più gravi. Il tempo passato a dover sollecitare i debitori 
sottrae tempo a tutte le attività di sviluppo del business aziendale.
La consapevolezza di questi rischi rende evidente il valore aggiunto delle analisi, valutazioni per stipolare 
una polizza Crediti.

CARATTERISTICHE
Le possibili soluzioni di stipulare una polizza di assicurazione crediti non sono rivolte solo alle grandi imprese, ma 
coinvolgono anche le piccole aziende. Questa polizza permette di  difendersi da quei rischi commerciali che possono 
subire tutte le aziende a prescindere da quanto sia grande e da quanto sia il suo fatturato. La polizza sui crediti 
dà la possibilità di sviluppare l’attività commerciale in modo sicuro e sostenibile, riducendo il rischio di mancato 
pagamento da parte dei clienti e il danno conseguente. Stipulando questa polizza l’azienda è protetta contro quelle 
che sono le difficoltà finanziarie da parte dei clienti che non riescono a gestire il pagamento dovuto. L’origine di 
questa difficoltà può essere dovuta al loro stato di insolvenza o al non poter rispettare i termini di pagamento definiti. 

I vantaggi di questa polizza sono:
§ sicurezza delle transazioni grazie alle coperture assicurative;
§ flessibilità nella scelta del tipo di polizza in base alle proprie esigenze;
§ valutazioni rapide sulla solvibilità dei debitori ed indicazioni sulla capacità di acquisto;
§ gestione autonoma delle polizze online;
§ servizio specializzato nel recupero del credito attraverso azioni semplici e veloci;
§ snellezza nella gestione dei sinistri con indennizzi in tempi rapidi e certi;
§ accesso con facilità e maggiori credenziali al credito bancario, grazie alle possibilità di cedere i diritti di polizza.

SOLUZIONE
La polizza sui crediti fornisce la possibilità di proteggere tutti i crediti dal rischio di un mancato pagamento a causa di 
elementi sia di natura commerciale sia di natura politica che non possono essere previsti e controllati. Questa polizza 
inoltre migliora la qualità dei risultati e consente alle imprese di poter crescere abbassando al minimo il rischio 
di insolvenze improvvise e impreviste da parte dei clienti. L’assicurazione crediti fornisce la sicurezza necessaria a 
concedere maggior credito ai clienti migliorando l’accesso ai finanziamenti a condizioni maggiormente competitive.

IL PLUS MORGAN & MORGAN
Il servizio di assistenza nelle coperture assicurative delle polizze credito è uno strumento ideale per le aziende 
italiane che operano nei mercati complessi e quelli esteri. Permette di assicurare i crediti commerciali a breve termine 
(dilazione fino a 12 mesi) in pochi semplici passaggi, richiedendo la copertura assicurativa attraverso la compilazione 
di un formulario predefinito.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.
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