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credito commerciale 

   



 

     

 

  

 

L’assicurazione crediti è uno strumento assicurativo che le imprese 

possono usare per garantirsi contro l'insolvenza (ossia il mancato 

pagamento) da parte dei propri Clienti riducendo al minimo il rischio di 

perdite improvvise e impreviste.  

L’assicurazione crediti protegge le vostre attività contro i rischi 

commerciali e politici che non potete controllare.  

Grazie a questo strumento, le imprese possono operare con maggiore 

tranquillità e sicurezza, avendo l’opportunità di concedere più credito 

ai propri Clienti e migliorare il proprio accesso ai finanziamenti, spesso 

a condizioni più competitive. 

Migliora la qualità dei vostri risultati gestionali e permette alla vostra 

impresa di crescere con profitto.  

L’assicurazione crediti commerciali riguarda i crediti a breve, cioè 

quelli il cui incasso è previsto entro 12 mesi.

che cos'è
l'assicurazione del credito



 

     

 

 

 

Il funzionamento dell’assicurazione crediti è semplice: gli esperti del rischio delle 

diverse compagnie tengono sotto controllo la situazione finanziaria e lo stato di 

salute dei vostri clienti ed assegnano a ciascuno di essi un punteggio o “grade”, 

che riflette la bontà della loro economia e del modo di condurre le attività. 

 

Sulla base di questa valutazione del rischio, viene affidato a ciascun cliente un 

limite massimo assicurabile, entro il quale la vostra impresa, in veste di 

assicurato, può operare a credito ed eventualmente richiedere un indennizzo se 

qualcosa non andasse per il verso giusto. Questo limite può essere rivisto in 

aumento o in diminuzione, a seconda delle informazioni che si rendono via via 

disponibili. 

 

Durante il rapporto assicurativo, gli assicurati sono aggiornati sulle modifiche 

eventualmente intervenute nella situazione finanziaria dei clienti e sulla loro 

solvenza. In caso di mancati pagamenti, il credito assicurato è garantito e prevede 

un indennizzo fino al limite stabilito nella polizza. 

come funziona
l'assicurazione del credito
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I crediti commerciali rappresentano un asset fondamentale nel bilancio di 

un’impresa. Con un’assicurazione crediti, la vostra attività viene protetta sia dal 

punto di vista finanziario che del risultato economico, in quanto si liberano risorse 

da dedicare ad attività più remunerative, fino all’apertura di nuove linee d’affari. 

Fondamentalmente, l’assicurazione crediti migliora la qualità dei risultati 

finanziari di un’impresa attraverso: 

perchè stipulare una
assicurazione del credito

•I costi di gestione del credito si abbassano perché le 
imprese assicurate hanno accesso ad informazioni 
commerciali e analisi di mercato di qualità superiore, che 
a loro volta aiutano a prendere le decisioni migliori e 
ridurre i rischi.

una protezione globale 
contro il rischi di 

insolvenze

•l’assicurazione crediti permette alle imprese di ottenere 
un maggiore accesso ai finanziamenti delle banche a 
condizioni migliori, perché hanno garantito i propri 
crediti con conseguente miglioramento del cash-flow.

il miglioramento dei 
rapporti con le banche e 

dell'accesso ai 
finanziamenti

•L’assicurazione crediti rende più efficace il processo di 
gestione del credito, riducendo i costi amministrativi e 
massimizzando il recupero dei crediti impagati. Per 
questo, si liberano tempo e finanze da investire in 
attività più remunerative, per esempio il sostegno della 
forza vendita o lo sviluppo di nuovi sbocchi 
commerciali.

una maggiore sicurezza 
nell'intraprendere azioni 

commerciali

•Le imprese assicurate si avvalgono del monitoraggio 
continuo delle compagnie sulla situazione finanziaria dei 
clienti acquisiti o potenziali. Queste informazioni 
possono essere sfruttate per aumentare il livello di 
affidamento – e quindi di scambi – con alcuni clienti, con 
ulteriore rafforzamento dei rapporti.

un monitoraggio 
continuo sull'evoluzione 
dei rischi commerciali 

(clienti)



      

 

 

 

le principali tipologie di  
assicurazione del credito

la polizza globale

la polizza in eccesso di perdita

la polizza operante esclusivamente per i principali 
debitori

la polizza sul rischio singolo estero

i programmi internazionali per aziende c on filiali 
estere

la polizza che aumenta le linee di affidamento 
garantite da una copertura assicurativa già operante

la polizza che reintegri l'eventuale fondo di garanzia 
dell'azienda



 

     

 

 

 

 

le principali compagnie di  
assicurazione del credito

in 
Italia

Sace

Atradius

Coface

Euler 
Hermes 

Siac

Sace Bt

TCRe



 

     

 

 

 

 

 

 

Informazioni sulla società 

Creat srls a socio unico 

Sede legale: via Mazzoni 41, 29010 Vernasca (PC) 

Sede operativa: via Mazzini 51, 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) 

Cod.Fisc./P.IVA  01643870338 

e-mail: creat.srls@gmail.com 
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