CONVENZIONE TRA AICE E COFACE (aggiornamento 2019)

PRODOTTI DI ASSICURAZIONE DEI CREDITI
Coface proporrà agli associati AICE ed alle aziende segnalate da AICE i propri prodotti denominati:
1.

2.

3.

Trade liner – polizza globale di assicurazione dei crediti commerciali per aziende con
fatturato superiore a 3 milioni di euro; la polizza copre sia le vendite sul mercato
domestico che le esportazioni
Easy liner – polizza globale di assicurazione dei crediti commerciali per aziende con
fatturato compreso tra 500 mila euro e 3 milioni di euro; la polizza copre sia le vendite sul
mercato domestico che le esportazioni
Trade liner “Single Buyer” – polizza di assicurazione dei crediti commerciali verso singoli
compratori all’esportazione; copre esposizioni comprese tra 100 mila euro e 500 mila
euro

Coface si riserva di derogare ai limiti di fatturato sopra richiamati in presenza di casi particolari
che lo richiedano.
Le condizioni comuni che saranno applicate a tutti i tre 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 in cui sono presenti e monitorate oltre 67 milioni di aziende nel
mondo
Possibilità di inserire una clausola di cessione dell’indennizzo ad un Istituto di Credito

Inoltre alla polizza Trade Liner verranno applicate le seguenti condizioni aggiuntive:
-

-

massimo indennizzo annuo pari a 30 volte i premi imponibili di competenza dell’anno
contributo spese per diritti di istruttoria e vigilanza dei limiti di credito scontato del 10%
rispetto al listino ufficiale Coface
inserimento delle seguenti opzioni di copertura a titolo gratuito ove necessarie o richieste:
o copertura del rischio politico
o copertura disastro naturale
o copertura delle operazioni regolate con pagamento contro documenti
o copertura Top liner di secondo livello
o copertura degli ordini vincolanti in caso di riduzione o revoca dei limiti di credito
o clausola di partecipazione agli utili
inserimento delle seguenti opzioni di copertura a pagamento ove necessarie o richieste:
o copertura in caso di revocatoria fallimentare
o copertura rischi di pre-shipment
o anticipo parziale di indennizzo a fronte di contestazione da parte del debitore

Con la polizza Easy Liner verranno offerte le seguenti opzioni:
-

massimo indennizzo modulabile sulla base delle esigenze dell’assicurato
franchigia modulabile sulla base delle esigenze dell’assicurato
sconto sul tasso di polizza (bonus) passati due anni in assenza di sinistri
diritto di recesso qualora la concessione degli affidamenti non raggiunga globalmente il 60%
delle esposizioni reali dell’azienda
possibilità di assegnare a Coface a titolo gratuito le azioni di recupero stragiudiziale di un
massimo di 3 crediti per ciascuna annualità assicurativa

Le condizioni specifiche che verranno applicate alla polizza Trade Liner “Single Buyer” saranno
le seguenti:
-

premio unico alla stipula parametrato al limite di credito concesso
valutazione del cliente a pagamento solo in caso di stipula della polizza
massima dilazione di pagamento garantibile pari a 6 mesi data fattura fine mese
massimo indennizzo annuo pari a 50 volte il premio imponibile pagato
tasso di polizza base indicativo pari al 2% del limite di credito concesso oltre ad imposte.
Questo tasso potrebbe subire delle modifiche in casi particolari.
Clausola di copertura degli ordini vincolanti in caso di revoca / riduzione del limite di credito

N.B. questa polizza non può venire proposta nel settore dell’edilizia e dei materiali da costruzione,,
nel settore del commercio delle materie prime e con riguardo alle vendite a dettaglianti e piccole
catene di distribuzione locali

PRODOTTI A CONTENUTO INFORMATIVO
Il contratto @rating line a consumo consente alle aziende di accedere al servizio di affidamento
e monitoraggio della clientela offerto da Coface allo scopo di valutare l’affidabilità a breve termine
dei propri clienti nell’adempiere alle loro obbligazioni di pagamento. Le aziende non hanno alcun
obbligo di preacquisto. Possono liberamente scegliere quali clienti sottoporre a valutazione e
monitoraggio e il servizio gli verrà fatturato “a consumo” a posteriori secondo il listino inserito nel
contratto. Il contratto ha durata annuale rinnovabile ed esclude qualsiasi tipo di copertura o garanzia
assicurativa

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice,
Dr.ssa Valentina Corrà Tel. 027750320/1, Fax 027750329, valentina.corra@unione.milano.it

