Desiderate saperne di più sull’assicurazione crediti di AXA?
Siamo a vostra disposizione.

Gli esperti dell’assicurazione crediti di AXA sono a vostra disposizione per rispondere con professionalità a
qualsiasi domanda. Richiedete un colloquio di consulenza non vincolante o usufruite della nostra offerta
online per maggiori informazioni.

Potete contattarci via e-mail all’indirizzo credit@axa.ch oppure per telefono al numero
058 215 25 25.

Maggiori dettagli sulla nostra offerta sono disponibili su AXA.ch/debitori.

Il pagamento si fa
attendere? Maggiore
tranquillità grazie
all’assicurazione crediti
di AXA

Avete ancora domande sul prodotto? Nel nostro video scoprirete ulteriori
dettagli:

Assicurazione crediti in sintesi
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Gestire online con semplicità ed efficienza tutti i processi relativi ai vostri limiti di credito –
grazie a easyLimit.

Il commercio comporta sempre un rischio d’impresa. Se effettuate forniture di merci e prestazioni di servizi in conto aperto (pagamento dilazionato), sussiste il rischio che i clienti non saldino le vostre fatture. Un
mancato pagamento non solo causa seccature e preoccupazioni nell’attività quotidiana, bensì può anche
mettere a rischio la liquidità della vostra azienda a lungo termine.
L’assicurazione crediti di AXA vi aiuta a evitare delle perdite e vi risarcisce il danno se un committente
non paga. Potete così concentrarvi su ciò che è importante per voi: lo sviluppo e la crescita della vostra
impresa.

AXA vi sostiene...
Questo
siete voi

(fornitore)

Interruzioni di catene
di fornitura

Fallimenti
improvvisi

Perdite sui crediti

Esame della
solvibilità

Incasso Pagamento
garantito

Fattura

Mancata volontà
di pagamento

Insolvenze

Questo è il
vostro cliente
(acquirente)

Pagamento

Protetti contro i mancati pagamenti – grazie all’assicurazione crediti
di AXA

Che si tratti di un caso di insolvenza nel vostro portafoglio clienti o del venir meno di interi mercati, il
vostro solido partner AXA, con la sua assicurazione crediti, funge da tramite fra voi e la vostra clientela e
tutela la vostra azienda anche in momenti economicamente difficili:
•	AXA vi sostiene con una valutazione della solvibilità continua e discreta dei vostri partner commerciali.
In questo modo sapete in ogni momento se i vostri clienti hanno sufficiente capacità di credito e potete
individuare per tempo eventuali insolvenze nel vostro portafoglio.
•	Se una delle vostre fatture dopo la scadenza non dovesse comunque essere pagata, la nostra gestione
crediti mondiale su vostra richiesta si occuperà dell’incasso. In qualsiasi continente o nel proprio paese,
AXA si occupa dei processi di incasso specifici dei vari paesi, affinché non dobbiate occuparvene voi.
•	Se un mancato pagamento è inevitabile nonostante le misure preventive, al momento concordato AXA
vi indennizza l’importo della fattura dovuta.

Guardare adesso il video:
Assicurazione crediti in sintesi

Le prestazioni dell’assicurazione crediti di AXA

Sempre al vostro fianco: gli esperti di AXA vi sostengono nell’intero processo di creazione di valore con i
vostri acquirenti.
Prevenzione
Prevenzione delle perdite

Intervento
Contenimento dei mancati
pagamenti

Compensazione
Risarcimento delle perdite

Valutazione professionale e
monitoraggio della solvibilità
dei vostri clienti

Assistenza in tutto il mondo
nella gestione e nel recupero
crediti (opzionale)

Indennizzo garantito in caso
di insolvenza o fattispecie del
mancato pagamento

•	
Risparmio di risorse:
outsourcing del credit management, incasso ottimizzato
in termini di costi, senza
tassa di merito
• Rete mondiale AXA
• Focalizzazione sul core
business: potete dedicarvi
interamente alle vostre
facoltà

• S
 icurezza del pagamento:
Indennizziamo se il vostro
cliente non paga
• Incremento della liquidità:
evitare perdite finanziarie,
restare solvibili e proteggere
la propria liquidità
• Garanzia di sopravvivenza:
il mancato pagamento dei
vostri principali clienti potrebbe mettere a repentaglio
l'esistenza della vostra stessa
azienda

I vostri vantaggi in sintesi
•	
Accesso a nuovi segmenti
di clientela: supporto nel
processo di acquisizione di
nuovi clienti, monitoraggio
del vostro portafoglio clienti
• Maggior successo di stipulazione: grazie alla fornitura
in conto aperto e alla concessione di termini di pagamento
• Incremento del fatturato:
crescita accelerata e sicura
in nuovi mercati e sostegno
nello sviluppo degli affari

Servizio online
Grazie alla piattaforma online easyLimit potete gestire online con semplicità ed efficienza
tutti i processi relativi ai vostri limiti di credito, proroghe dei termini di pagamento,
notifiche di sinistro e del fatturato.

Nessuna seccatura con le fatture in sospeso dei clienti

Con l’assicurazione crediti di AXA non dovete preoccuparvi né di pagamenti in ritardo né di eventuali
mancati pagamenti. Potete invece proteggere la liquidità della vostra azienda e beneficiare di ulteriori
vantaggi:
• Budget pianificabili: nessuna perdita incalcolabile, bensì un premio assicurativo facilmente calcolabile
•	
Sostegno del finanziamento commerciale: la vostra solvibilità attesta una migliore affidabilità creditizia e così un accesso agevolato a possibilità di finanziamento
Con AXA andate incontro a un futuro finanziario senza preoccupazioni: in caso di mancati pagamenti
o di espansione in mercati difficili potrete fare affidamento su un partner forte con oltre 100 anni di
esperienza, una presenza mondiale e un eccellente rating di forza finanziaria.

