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RISCHIO DI CREDITO, COME PROTEGGERVI 
CONTRO I RISCHI IMPREVEDIBILI

CONTESTO ECONOMICO IMPREVEDIBILE

In un contesto economico sempre più imprevedibile, l’aumento degli insoluti 
nelle transazioni commerciali B2B e il fallimento di aziende insospettabili hanno 
colto di sorpresa i manager più esperti e preparati. Un’azienda su quattro, 
infatti, fallisce a causa dei mancati pagamenti su crediti commerciali di uno o più 
debitori.

ADOTTARE MISURE DI TUTELA

Il tasso dei fallimenti sta raggiungendo i più alti valori mai registrati, conseguenza 
degli sviluppi macro-economici mondiali. Per la maggior parte delle aziende, 
il rischio di mancato pagamento delle vendite dilazionate è una delle 
preoccupazioni più importanti. Adottare misure di protezione contro questo 
rischio è diventata una priorità assoluta.

ASSICURAZIONE DEL CREDITO COMMERCIALE PER VALUTARE, 
GESTIRE ED EVITARE IL RISCHIO DI INSOLVENZA  

Oggi, molte aziende hanno scelto l’assicurazione del credito commerciale come 
principale strumento di gestione del credito. Il problema si pone quando il Vostro 
assicuratore del credito non concede la linea di credito richiesta, impedendoVi 
di sfruttare il pieno potenziale d’acquisto del Vostro cliente. Le ragioni per cui 
vengono concesse linee di credito insufficienti possono essere di varia natura: 
scarsa solvibilità del cliente, capacità assicurativa insufficiente dell’assicuratore 
del credito, informazioni finanziarie incomplete, basso rating del Paese del 
cliente.

VI TROVATE DUNQUE DI FRONTE AD 
UN DILEMMA: PERMETTERE CHE UN 
CLIENTE ACQUISTI SENZA DISPORRE 

DELLA LINEA DI CREDITO ASSICURATIVA 
DI CUI AVETE BISOGNO, OPPURE 

RINUNCIARE DEL TUTTO ALLA VENDITA 
PER PRESERVARE LA SICUREZZA DELLA 

VOSTRA AZIENDA. 

TOP UP COVER: MASSIMIZZA LA COPERTURA PER 
UNA COMPLETA TUTELA DEL RISCHIO CREDITO
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LA SOLUZIONE: UNA PROTEZIONE INTEGRATIVA ALLA  
VOSTRA POLIZZA DI PRIMO LIVELLO CON TOP UP

UNA PROTEZIONE EXTRA CHE RADDOPPIA 
AUTOMATICAMENTE LE VOSTRE LINEE DI CREDITO 
ASSICURATIVE, ANCHE QUELLE PIÙ ELEVATE

La formula Top Up Vi permette di aumentare la copertura 
che attualmente è limitata alle linee di credito concesse dal 
Vostro assicuratore di primo livello. Credendo coprirà tutti i 
clienti con linee di credito parziali/insufficienti permettendovi 
di raddoppiare la linea di credito concessa dalla Compagnia di 
assicurazione di primo livello dandovi l’opportunità di sviluppare 
il Vostro giro di affari in totale sicurezza. Il raddoppio automatico 
delle linee di credito concesse dal Vostro assicuratore credito 
di primo livello Vi permette di avere vantaggi finanziari, un 
incremento di fatturato assicurato, una totale trasparenza e 
meno limitazioni durante lo sviluppo del Vostro core business.

MANTENETE LE VOSTRE PROCEDURE DI GESTIONE 
DEL CREDITO E LE VOSTRE PARTNERSHIP  

Credendo non interferisce nella Vostra gestione del credito 
o nel rapporto con il Vostro assicuratore del credito. La 
concessione delle linee di credito Top Up avviene in automatico 

ClienteLineaTop Up

Cliente

Linea di credito richiesta

Linea di Credito richiesta 
=

Linea di credito concessa
(nessun necessità di 

una linea di credito Top Up)
Linea di Credito concessa 

<
Linea di credito richiesta

Credendo copre 
la differenza tra richiesto e 
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Linea di Credito concessa 
<

50% della Linea di credito 
richiesta

Credendo
raddoppia la linea di 

credito concessa
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TOP UP FORMULA

e la copertura segue specularmente quella definita dalla polizza 
di primo livello, riducendo al minimo il lavoro amministrativo e la 
gestione della polizza stessa.

NESSUN “CARICO DI LAVORO” AMMINISTRATIVO 
EXTRA RICHIESTO

La soluzione Top Up “segue” automaticamente le dinamiche e 
le specifiche legate alle linee di credito concesse, le procedure 
di recupero del credito e le decisioni su sinistri e indennizzi 
deliberate dal vostro assicuratore del credito di primo livello.

MAGGIORI VENDITE CON UNA PROTEZIONE 
OTTIMIZZATA

La copertura è costantemente in linea con le Vostre procedure 
interne, preservando la sicurezza finanziaria della Vostra 
azienda e consentendo nel contempo un aumento delle 
vendite.

Non esiste un modo più facile 
o sicuro di avere una completa 
copertura del vostro portafoglio 
clienti. Non dovrete inoltrare 
alcuna richiesta alla compagnia 
per la concessione delle linee di 
credito aggiuntive e non avrete 
alcun tipo di “onere” gestionale 
aggiuntivo.  
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CREDENDO: CHI SIAMO

Credendo è un gruppo europeo presente in tutto il continente 
e attivo in tutti i segmenti dell’assicurazione crediti commerciali, 
offrendo un’intera gamma di prodotti che copre i rischi a livello 
globale.

La nostra missione è sostenere le relazioni commerciali. 
Forniamo soluzioni personalizzate di assicurazione, 
riassicurazione, garanzie, cauzioni e finanziamenti collegate 
a transazioni commerciali nazionali ed internazionali o ad 
investimenti all’estero. Proteggiamo l’operatività di aziende, 
banche e assicurazioni contro i rischi politici e di credito e 
agevoliamo il finanziamento delle stesse transazioni.

“Credendo – Excess & Surety è la divisione del gruppo 
Credendo che offre soluzioni quali Eccesso di Perdita, Eccesso 
di Perdita Partners, copertura Top Up e Cauzioni.”

www.credendo.com
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