EMERGENZA COVID: RISCHIO CREDITI INSOLUTI
SCENARIO:
Una conseguenza indiretta della chiusura o rallentamento di molte attività a sarà l’aumento del numero dei
debitori che inviano ai propri fornitori lettere di avviso per comunicare la momentanea difficoltà o
impossibilità a pagare quanto dovuto alle scadenze pattuite.
Purtroppo si presume che questa situazione durerà parecchi mesi, considerando il differente ritmo di
diffusione del virus in zone geografiche diverse.

RISCHIO:
Tutto questo impone alle aziende di ricalibrare velocemente i processi e gli strumenti di credit management, al
fine di mitigare il più possibile il rischio di mancati pagamenti, e di abbinare, se possibile, uno strumento
assicurativo che permetta, almeno parzialmente, di trasferire ad una compagnia assicurativa il rischio dei
crediti insoluti.

COPERTURA ASSICURATIVA







COSA COPRE La polizza dei crediti commerciali: è uno strumento che aiuta le Imprese a gestire e
proteggere i propri crediti dal rischio di insolvenza.
Oggetto fondamentale della polizza e’ la copertura pro-soluto che garantisce all’impresa il pagamento
delle sue fatture assicurate.
La Compagnia garantisce infatti all’Impresa l’indennizzo delle perdite subite per il mancato incasso,
conseguente all’insolvenza di uno dei suoi acquirenti.
FORMULAZIONE PREMIO non è obbligatorio assicurare tutto il fatturato ma, in fase preventiva, di
comune accordo tra le parti, si può escludere dall’obbligo della segnalazione una parte di clientela.
OPERATIVITA’ l’Impresa fornisce alla Compagnia gli estremi del suo acquirente (italiano od estero che
sia) e richiede alla stessa un limite di credito.
Tale limite di credito è il cosiddetto Fido e rappresenta il limite massimo entro il cui la Compagnia
effettua l’eventuale risarcimento del danno.
L’Impresa richiede alla Compagnia il fido per un suo acquirente e ne stabilisce l’entità calcolando
l’esposizione massima che lei stessa normalmente concede al suo acquirente.
INSOLUTO: al momento della stipula della polizza, convenzionalmente tra le parti si stabilisce un
periodo massimo di copertura; entro tale periodo l’Impresa deve tutelare il proprio credito adottando
tutte le modalità che normalmente usa per ottenere il buon esito dello stesso, senza obbligo di
informare la Compagnia
Nel caso in cui si verifichi un’insolvenza, l’Impresa deve comunicarlo alla Compagnia entro i termini
stabiliti da contratto
Decorsi massimo 120 giorni dalla comunicazione di insolvenza, la Compagnia, nel caso in cui non
venga risolta l’insolvenza è tenuta al pagamento dell’indennizzo all’Impresa.
Il pagamento è riferito alla percentuale di copertura previsto in polizza che normalmente rispetta i
seguenti parametri:
Italia – 90% del debito IVA compresa
Estero – 90% del debito

Per agevolarVi nel comprendere se la polizza crediti commerciali puo’ rappresentare un valido supporto in
questo difficile momento, Sella Broker Vi offre una campionatura gratuita circa l’affidabilità dei 10 Vostri
clienti più significativi oppure per quelli dove temete un rischio di insoluto.
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