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Caratteristiche principali della polizza credito
Aziende assicurabili

Fatturato compreso tra 500.000 – 10.000.000 di euro

Pagamento del premio

Unica soluzione anticipata o 4 rate trimestrali

Diritto di recesso del cliente

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione

Paesi coperti

Italia ed export (217 Paesi)

Massimo indennizzo

Modulabile in base esigenze assicurato

Limiti di credito

Limiti di credito automatici

Sotto limite per cliente

Non presente

Percentuale di copertura

Sempre 90%

Numero massimo fidi

In base esigenze cliente con un numero di affidamenti
inclusi nel costo polizza

Massima dilazione concedibile

Fino a 180 gg dalla data di emissione fattura

Bonus

Sconto applicato sul terzo anno dopo due anni senza
sinistri

Disdetta

30 gg prima della scadenza con lettera raccomandata

Recupero stragiudiziale crediti

3 clienti per annualità assicurativa con crediti > 1.000
euro

non assicurati compresi in polizza

Perché è sempre più importante assicurare i crediti commerciali?


Prevenire crediti insoluti;



Proteggere la liquidità e il bilancio;



Migliorare i processi di gestione del credito;



Risparmiare sulle garanzie bancarie o lettere di credito;



Accedere a migliori condizioni di finanziamento;



Sostenere l’internazionalizzazione delle imprese (accedere alla banca dati di Coface –
network internazionale).

1. Questionario assuntivo
Per poter procedere alla valutazione della polizza credito è necessario compilare il questionario (disponibile nel portale
Fit) che dovrà essere datato e firmato dal legale rappresentante della società e trasmesso a Fit all’indirizzo mail:
alberto.villa@bene.it
N.B:
In caso di risposta affermativa al punto 2 del questionario è possibile procedere alla valutazione della polizza solo nel
caso in cui il cliente non abbia già stipulato una polizza credito con Coface.

2. Fase di istruttoria
Ricevuto il questionario completo verrà emessa (da Fit e trasmessa via mail all’agente) una proposta con validità 30gg
(dopo tale termine la proposta dovrà essere riquotata previo aggiornamento del questionario).

3. Accettazione della proposta
In caso di accettazione della proposta da parte del cliente, l’agente dovrà far sottoscrivere la proposta unitamente alla
seguente documentazione:


modulo rilevazione dei dati anagrafici;



modulo di identificazione del titolare effettivo;



richiesta di abilitazione dei servizi on line del ramo credito;



autorizzazione all’invio delle fatture con trasmissione elettronica.

e restituire tutta la documentazione sottoscritta a Fit all’indirizzo mail: alberto.villa@bene.it

4. Delibera di Coface
Ricevuta la documentazione completa Coface entro 7gg (circa) procederà alla delibera definitiva della proposta (*) e, in
caso di esito positivo, verrà data comunicazione al cliente che dovrà procedere al pagamento del premio tramite
bonifico diretto a favore di Coface (Agenzia) alle seguenti coordinate:



INTESTAZIONE: SOLEO & ASSOCIATI SRL
IBAN: IT80 C056 9601 6040 0000 2383 X79

* (la delibera definitiva è legata a successivi controlli sulla società e sui soci in base alle normative vigenti)

5. Attivazione polizza
Una volta ricevuto il pagamento la proposta di polizza viene trasformata in polizza, verrà inviato al cliente il numero di
polizza, la quietanza di pagamento del premio e la fattura relativa ai diritti.

6. Attivazione portale Cofanet
Attivata la polizza verranno inviate da Coface direttamente all’indirizzo mail del cliente le credenziali di accesso al portale
Cofanet di Coface dove il cliente in autonomia potrà:


chiedere un fido per ciascun cliente;



identificare i clienti italiani ed esteri;



visualizzare il DRA (Debtor Risk Assessment) dei clienti;



aprire un sinistro denunciando un mancato pagamento;



tenere sotto controllo gli indennizzi.

7. Invio documentazione in originale
Una volta completato l’iter di attivazione della polizza occorre inviare a FIT srl, Via Silvio Pellico, 5 – 20831 Seregno (MB)
copia della documentazione in originale sottoscritta dal cliente, in particolare:


proposta Coface;



modulo rilevazione dei dati anagrafici;



modulo di identificazione del titolare effettivo;



richiesta di abilitazione dei servizi on line del ramo credito;



autorizzazione all’invio delle fatture con trasmissione elettronica.

8. Liquidazione delle provvigioni
Le provvigioni verranno corrisposte da Fit nel primo estratto conto successivo al perfezionamento della polizza.

