CONVENZIONE TRA AICE E COFACE
Coface è uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti, con una expertise riconosciuta nella
gestione dei crediti commerciali. Fornisce alle imprese di tutto il mondo soluzioni per proteggersi dal rischio
di insolvenza dei propri clienti sia sul mercato domestico che estero. Da 70 anni ogni giorno i nostri esperti
rendono più sicure le vendite delle imprese, aiutandole a prendere le giuste decisioni.
Coface è anche specialista nell'offerta di cauzioni e fideiussioni, che permettono alle imprese di
presentare ai propri partner d'affari le garanzie richieste a fronte dei propri obblighi contrattuali (quali ad
esempio gare d'appalto, oneri di urbanizzazione, concessioni edilizie) o di legge (dai diritti doganali ai
rimborsi d'imposta).
Coface è presente in maniera capillare sul territorio italiano, con 38 agenzie, e mondiale, in 100 paesi.
L'Accordo Coface riservato alle aziende associate AICE nasce con l’obiettivo di offrire agevolazioni
economiche e strumenti volti a rispondere alle esigenze delle piccole, medie e grandi imprese di gestire e
assicurare i propri crediti commerciali e ottenere cauzioni per garantire obblighi contrattuali o di legge.
L’OFFERTA PER LE IMPRESE ASSOCIATE
Assicurazione dei crediti
La polizza di assicurazione dei crediti è un vero e proprio strumento in outsourcing di gestione del credito,
in cui Coface affianca l'impresa come partner per l'indirizzo e lo sviluppo delle vendite.
La polizza prevede l'analisi preliminare dell'affidabilità dei clienti dell'impresa assicurata, cioè la loro
capacità di onorare gli impegni assunti con la vendita a credito, e l'assegnazione di un limite di credito,
entro il quale interviene la copertura di polizza. I limiti di credito sono soggetti ad un monitoraggio regolare
e vengono aggiornati, in linea con le capacità finanziarie del debitore.
Nell'eventualità in cui l'impresa assicurata dichiari un mancato pagamento, Coface mette subito in essere
le procedure necessarie per il recupero dell'importo insoluto, provvedendo all'indennizzo in caso di
insolvenza dell'acquirente.
Polizza TradeLiner: rivolta alle imprese che desiderano assicurare le proprie transazioni commerciali e
proteggersi contro il rischio di mancato pagamento - in seguito a fallimento o ritardo nel pagamento – delle
vendite in Italia e all’estero, anche di filiali delle imprese assicurate.
Polizza EasyLiner: ideale per le piccole imprese che effettuano vendite sia in Italia che all’estero, e che
vogliono accedere ad un’offerta semplificata per proteggersi dal rischio di mancato pagamento ad un costo
“tutto compreso”, calibrato in funzione delle opzioni scelte e delle esigenze dell’impresa.
Le condizioni comuni che saranno applicate a tutti i contratti assicurativi saranno le seguenti:
•

Percentuale di copertura dei crediti assicurati 90%

•

Gestione on-line dei contratti tramite l’applicativo Cofanet con collegamento diretto alla banca dati
di Coface

•

Possibilità di inserire una clausola di cessione dell’indennizzo ad un Istituto di Credito

Per maggiori dettagli sulle condizioni aggiuntive applicate alle specifiche tipologie di polizza, si prega
di contattare l’Associazione.
CAUZIONI
Con l'offerta di cauzioni e fideiussioni in forma di polizza assicurativa di Coface, le imprese sono in grado di
presentare ai propri partner d'affari le garanzie richieste a fronte di obblighi contrattuali o di legge, mantenendo
le proprie disponibilità finanziarie, in quanto non è necessario immobilizzare liquidità nella misura richiesta

dalla cauzione.
La firma di Coface a favore del beneficiario garantisce la serenità di quest'ultimo, consapevole che l'impresa
contraente è in grado di rispettare i propri impegni contrattuali.
Le tipologie di garanzia offerte sono: Appalti pubblici, Concessioni edilizie, Imposte e tasse, Dogane,
Autorizzazioni ministeriali e regionali, Contratti fra privati.
SERVIZI INFORMATIVI
L’offerta di Servizi Informativi di Coface risponde alla crescente richiesta di informazioni per competere
efficacemente in un’economia globale.
Conoscere meglio i rischi aiuta le imprese a proteggere il business e gli utili dalle perdite associate a frodi,
fallimenti o ritardi di pagamento. Informazioni complete e aggiornate consentono alle imprese di sviluppare
relazioni commerciali con gli acquirenti basate sulla fiducia e sulla realtà dei fatti.
Con Coface è possibile:
•

Verificare lo stato finanziario di un’impresa e ricevere informazioni sullo storico dei pagamenti

•

Avere una visione chiara della solvibilità di un determinato buyer, con la possibilità di ricevere un
monitoraggio costante

I Servizi informativi includono:
Business Report: sono semplici, standardizzati e di immediata comprensione. Disponibili in due tipologie:
•

Snapshot Report

•

Full Report / Fresh Full Report

Credit Opinion: esprime la capacità di un’azienda di onorare gli impegni commerciali. Disponibile in tre tipologie
•

@Rating Credit Opinion

•

@Rating Credit Opinion Monitorato

•

Credit Opinion Personalizzato

Coface ha previsto uno sconto sulle tariffe dei Servizi Informativi sopra elencati del 15-20%, a seconda del
pacchetto prepagato annuale scelto.
Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice,
Dr.ssa Valentina Corrà valentina.corra@unione.milano.it - tel. 027750320/1

