
TURNING UNCERTAINTIES
INTO OPPORTUNITIES

XOL - ECCESSO DI PERDITA



LA PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI 
CREDITO: UNA PRIORITÀ ASSOLUTA

UNO SCENARIO 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 clienti.  

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. Numerose società hanno perciò investito 
importanti risorse nel know-how e nelle tecnologie di gestione del credito, 
incrementando l’uso di servizi specializzati e più efficienti nell’ambito del recupero 
dei crediti e delle informazioni commerciali.

UNA PROTEZIONE SENZA ALCUNA INTERFERENZA DA PARTE 
DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
 
Nonostante le sempre maggiori risorse e investimenti nella gestione del credito, 
si continuano a verificare insoluti imprevedibili e poco sostenibili in grado di 
compromettere la sopravvivenza stessa dell’azienda.

CONTRO TALE RISCHIO, NUMEROSE IMPRESE 
VORREBBERO SALVAGUARDARSI SENZA DOVERSI 
CONFORMARE ALLE LINEE DI CREDITO IMPOSTE 

E SENZA AVERE INTERFERENZE NEL RAPPORTO 
CON I PROPRI CLIENTI E NELLA GESTIONE DEL 

RECUPERO DEL CREDITO.
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GESTITE IL VOSTRO RISCHIO CREDITO 
COMMERCIALE IN TOTALE AUTONOMIA
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LA SOLUZIONE: UN’INNOVATIVA FORMULA DI PROTEZIONE 
CONTRO IL RISCHIO CREDITI CON XOL - ECCESSO DI PERDITA

TOTALE AUTONOMIA NELLA VOSTRA GESTIONE 
CREDITI

Credendo non interferisce nella Vostra gestione del credito. 
Potrete infatti godere della più totale autonomia per tutto ciò 
che riguarda le decisioni di affidamento e recupero del Vostro 
portafoglio clienti. Sarete liberi di gestire e di assumere i rischi 
che riterrete necessari, basandoVi sulle Vostre procedure di 
gestione del credito.

LIBERTÀ NELLE VOSTRE PARTNERSHIP DI GESTIONE 
DEL CREDITO 

L’Assicurato potrà fare affidamento su partner specializzati di 
gestione del credito selezionati da Credendo – da società di 
recupero crediti ad agenzie di informazioni – per gestire al 
meglio il proprio rischio credito e la propria clientela. I rischi non 
fisiologici, imprevedibili e tali da mettere a repentaglio la salute 
finanziaria dell’azienda saranno ceduti a Credendo. 

il Massimale :
il rischio trasferito alla compagnia di assicurazione

la franchigia:
il rischio mantenuto dall’assicurato

il premio:
la remunerazione del massimale scelto
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La FORMULA XOL - Eccesso di Perdita

LIBERÀ DI SCELTA DEI PARAMETRI DELLA POLIZZA 

La formula “Eccesso di Perdita” si distingue inoltre 
dall’assicurazione credito tradizionale poichè consente 
all’Assicurato di scegliere liberamente i 3 parameri di polizza: 
il Massimale (il rischio non fisiologico trasferito alla compagnia 
di assicurazione), la Franchigia (il rischio fisiologico mantenuto 
dall’Assicurato) e il Premio (la remunerazione finanziaria del 
massimale scelto). I primi 2 parametri sono stabiliti dall’Assicurato, 
mentre Credendo determina il terzo. 

UN GRAN NUMERO DI FORMULE ASSICURATIVE 
INNOVATIVE E CREATIVE

Un tale approccio permette di elaborare un gran numero di 
formule assicurative e auto-assicurative innovative e creative che 
permettono all’azienda di definire un programma di prevenzione 
e copertura del conto clienti, mantenendo al tempo stesso il 
controllo delle vendite e la propria autonomia gestionale del 
rischio di mancato pagamento.

Credendo offre una polizza 
credito“fatta su misura”, realizzata 
e “ritagliata” pensando ai reali 
specifici bisogni della tua azienda.



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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