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POLIZZA  
RISCHIO 
CREDITO
A  MEDIO 
TERMINE

• Criteri di sottoscrizione
• Funzionamento della copertura Medio Termine
• Premio e spese accessorie
• Benefici
• Alcuni esempi
• Le aziende interessate
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Ø Criteri di sottoscrizione

Settori merceologici

Rischio del credito
eleggibile

Produzione e vendita di beni mobili e servizi

Società privata (imprenditore privato) o pubblica (azienda partecipata 
dallo stato che esercita attività imprenditoriale)

Copertura geografica Le aree geografiche in funzione del rischio Paese (Country 
risk rating)

Chi sono i ns Clienti / 
Policy Holder

Qualsiasi Società che vende a credito con dilazione a medio 
termine

Volume transazioni Non è previsto alcun limite di importo

Operazioni eleggibili Forniture di beni mobili e servizi, con pagamento rateizzato 
fino a 60 mesi

Polizza Rischio Credito a Medio Termine
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Ø Funzionamento della copertura Medio Termine

Richiesta di
Garanzia/ 

approvazione/
accettazione Max 60 mesi

Mancato
pagamento

Scadenza di
pagamento

Consegna / 
Fatturazione

Decorrenza
della copertura

Rischio di
produzione

Eventi generatori del
sinistro

§ Impossibilità a fornire a causa dell’intervenuta cessazione 
attività con scioglimento della società  / insolvenza giuridica del 
buyer

§ Rischio del mancato pagamento successivo alla consegna del 
bene oggetto della fornitura: insolvenza di diritto e di fatto (con 
incremento del premio)

Copertura Fino al 90%

Rischio garantito § Commerciale
§ Politico (export)

Validità della garanzia Per tutta la durata dell’operazione e non revocabile

Polizza Rischio Credito a Medio Termine

Indennizzo
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Premio

- Viene calcolato sull’importo assicurato rateizzato / durata / merito di credito del 
buyer / insolvenza di diritto e di fatto / rischio politico / paese

- Il pagamento del premio dà efficacia alla copertura

Spese accessorie

- Sono le commissioni per lo svolgimento degli adempimenti istruttori
- Sono previste  all’emissione della polizza ed alla valutazione dell’assicurabilità di ogni singola 

operazione di vendita rateale (accettata dal PH)
- Diritto fisso per attività di recupero
- Sono stabilite nelle Condizioni Particolari di Polizza

Polizza Rischio Credito a Medio Termine
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Redditività

Protezione

Profitto

Sviluppo

Copertura irrevocabile fino a 60 mesi

Indennizzo in caso di perdita

Accesso agevolato ai finanziamenti grazie alla possibilità di migliorare il 
rating del Cliente con i partner finanziari, rassicurati dalla competenza e dalla 
presenza globale di Compagnie di Primario livello

Protezione del cash flow grazie all’indennizzo in caso di interruzione della 
fornitura dovuta alla cessazione dell'attività del buyer con scioglimento della 
società o a seguito di insolvenza di diritto o in caso di mancato pagamento di 
una rata,  come previsto dalle condizioni di polizza

Ø Benefici

Polizza Rischio Credito a Medio Termine

Solidità ed efficacia
Copertura su misura che resta invariata per tutta la durata dell’operazione 
con una gestione supportata da un Team dedicato di analisti sempre a 
disposizione del Cliente
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Disadvantages
Produzione e vendita di pannelli 

fotovoltaici
Produzione e vendita di presse 

industriali

• Rischio Paese: Italia

• Contesto: Fornitura per installazione 
di impianto fotovoltaico

• Durata: 30 mesi
• Importo fornitura 3.000.000€
• Rate trimestrali € 300k cadauna

• Rischio Paese: Spagna

• Contesto: Fornitura del bene per 
impianto di produzione

• Durata: 36 mesi
• Importo fornitura 1.200.000€
• Rate semestrali € 200k cadauna

Polizza Credito a Medio Termine

Ø Alcuni esempi di applicazione di vendite a rate

• Rischio Paese: Regno Unito

• Contesto: Fornitura di una nuova 
unità di risonanza magnetica

• Durata: 18 mesi
• Importo fornitura 900.000€
• Rate semestrali € 300k cadauna

Fornitura di macchinario per 
risonanza magnetica
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Ø Le aziende interessate: criteri di targeting - esempi 

Forniture a credito di beni mobili e servizi

Garantire rilevanti quote di fatturato realizzate anche 
grazie a tecnologie innovative rispetto alla 
concorrenza

Piccole, medie e 
grandi imprese

Export

Facilitazione al
finanziamento e 

copertura del cash flow

Con la copertura a medio termine, è possibile 
facilitare l’accesso al credito bancario. 
La polizza è volturabile e scontabile pro-soluto.

Polizza Credito a Medio Termine


