TRADE CREDIT
XoL PARtnERS
La soluzione “Eccesso di Perdita” per le aziende di medie dimensioni

Rischio di credito, come difendersi dallo
scenario peggiore?
Le società di medie dimensioni sono le più
soggette al fallimento dovuto al mancato incasso
dei crediti commerciali
Il mancato pagamento può condurre al fallimento e
le aziende di piccole e medie dimensioni sono le più
vulnerabili a questo rischio.
I crediti insoluti costituiscono spesso la voce di
bilancio più importante e in Europa almeno un
quarto dei fallimenti è dovuto ad insoluti da parte di
uno o più clienti, che causano perdite di decine di
miliardi di euro ogni anno.
Ecco perché in caso di mancati pagamenti da
parte dei Vostri principali clienti, la Vostra sicurezza
finanziaria e persino la Vostra sopravvivenza possono
essere compromesse e l’adozione di sistemi di
protezione contro il rischio credito diventa una
priorità assoluta!

I partner specializzati nella gestione crediti sono
in grado di valutare e gestire il Vostro rischio
prevedibile
Nell’attuale contesto economico, sempre piu’ imprese
di medie dimensioni utilizzano società di informazioni
commerciali e società di recupero crediti, per valutare
e gestire il rischio credito commerciale.
Grazie ai progressi informatici, i database delle
società specializzate sono costantemente aggiornati
e sono facilmente accessibili, ma anche le
informazioni più affidabili non sono una garanzia
assoluta per il creditore e servono unicamente come
supporto nella valutazione dell’esposizione adeguata
del cliente/debitore dell’azienda.
Inoltre spesso accade che, nonostante periodiche
e attente analisi dei rischi, si verifichi un insoluto e
le società di recupero credito si rivelano altamente
efficaci nel recuperare le perdite prevedibili e
fisiologiche. Queste perdite pero’ sono quasi
sempre di importi sostenibili dall’azienda e non
rappresentano un pericolo per la solidita’ economicofinanziaria della stessa.

Nonostante partnership affidabili
di gestione del credito, si possono
comunque verificare perdite
imprevedibili e insostenibili!
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La soluzione: una nuova protezione contro le
perdite imprevedibili ed eccezionali con
Trade Credit XoL PartnerS
L’assicurato mantiene le sue procedure di gestione
crediti e le partnership con i propri fornitori di
informazioni commerciali e recupero credito
Uno dei vantaggi di questa nuova formula assicurativa,
per la prima volta disponibile alle aziende di medie
dimensioni, è che l’Assicurato potrà mantenere i Suoi
attuali partner di gestione del credito, sostituiti nel caso
di polizza credito tradizionale dalla stessa compagnia
di assicurazione (fidi e recupero credito sono gestiti
dall’assicuratore e non più dall’azienda).

Una nuova copertura assicurativa per garantire la
Vostra tranquillità
Come azienda di medie dimensioni ricorrete spesso
a fornitori esterni (società di recupero crediti e
agenzie di informazioni) per valutare la solvibilità
dei clienti acquisiti/potenziali e per il recupero degli
insoluti e quindi limitare il rischio credito.
Oggi c’è un’ulteriore “protezione” che integra i servizi
di gestione del credito offerti dai fornitori esterni:
una copertura assicurativa che garantisce la
Vostra tranquillità in caso di perdite imprevedibili ed
eccezionali.

Un secondo importante vantaggio è che Trade
Credit non interferirà nei rapporti assicurato-fornitori di
informazioni finanziarie, assicurato-società di recupero
crediti e assicurato-clienti/debitori.

Ci facciamo carico dei Vostri rischi di credito
imprevedibili ed eccezionali!
La nuova copertura di Trade Credit è basata su una
formula assicurativa chiamata “Eccesso di Perdita”.
Tale formula non interferisce con le procedure
di gestione del credito dell’assicurato e con le
partnership create con le società di informazioni
commerciali e società di recupero credito.

Nessuna attività amministrativa aggiuntiva
Focalizzandosi sulla copertura delle perdite non
fisiologiche e quindi impreviste, la polizza Trade
Credit consente di ridurre al minimo lo scambio di
informazioni tra il cliente e l’assicuratore, necessario
nelle formule tradizionali di assicurazione e spesso
lungo e tedioso.

Le perdite fisiologiche prevedibili e sostenibili
continuano ad essere assorbite dall’azienda fino
ad un importo massimo concordato, mentre Trade
Credit si assumerà il rischio di coprire interamente
le perdite imprevedibili, eccezionali e insostenibili,
poichè in grado di compromettere la sopravvivenza
dell’impresa stessa.

Nella polizza “Eccesso di Perdita” lo scambio di
informazioni con l’assicuratore è richiesto solo
qualora si verifichi un grave problema (ad esempio
la procedura di recupero crediti dell’assicurato non
è stata in grado di produrre risultati efficaci dopo un
certo lasso di tempo), permettendo una gestione
snella e veloce.
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Mentre Voi gestite il rischio di credito ordinario con l’ausilio dei Vostri attuali partner specializzati nella gestione del
credito (società di recupero crediti e agenzie di informazioni), Trade Credit si assume i rischi imprevedibili e insostenibili, in
grado di mettere a repentaglio la salute finanziaria della Vostra azienda, se non addirittura la sua stessa sopravvivenza.
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Chi siamo
Trade Credit

I Paesi Bassi
Belgio

Trade Credit, l’unico vero
assicuratore in “Eccesso di Perdita”
Assicuratore specializzato nel credito, Trade Credit
garantisce un’autentica copertura in “Eccesso di
Perdita”, che consente all’assicurato di mantenere
l’autonomia nella gestione dei propri crediti e
clienti: i rischi non fisiologici e imprevedibili sono
coperti da Trade Credit permettendo all’assicurato
di continuare ad applicare le proprie procedure
di gestione credito e ad utilizzare i propri partner
(fornitori) specialisti nel recupero e nelle informazioni
commerciali.

La Polonia

Regno Unito & Irlanda
Germania

La Repubblica Ceca

Lussemburgo
Francia

Italia

Spagna & Portogallo

Una presenza europea al tuo fianco
Le offerte innovative di Trade Credit hanno
guadagnato la fiducia del mercato come dimostra
l’eccezionale crescita della compagnia e la rapida
espansione in Europa.
Dalla sua costituzione nel 2004, Trade Credit ha
costantemente sviluppato la sua presenza in Europa,
offrendo prodotti personalizzati per ogni realtà
nazionale europea e garantendo un servizio “locale
e vicino” ad ogni azienda assicurata. Trade Credit
ha uffici e agenzie in Belgio (con sede a Bruxelles),
Francia, Germania, Italia, Spagna, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Regno Unito, Polonia e Repubblica Ceca.
I clienti sono coperti in tutto il mondo - in oltre 150
paesi.
Un solido background
Delcredere Ducroire (Credendo Group), la
compagnia belga di credito all’esportazione, è
l’azionista di maggioranza di Trade Credit. Delcredere
Ducroire mette a disposizione di Trade Credit tutta la
propria conoscenza sulle dinamiche di commercio
Internazionale e il suo know-how di assicuratore di
importanti multinazionali e specializzato nei rischi
speciali. Nel 2013 Standard & Poor’s ha confermato il
rating AA a Delcredere Ducroire.
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