«La gestione del rischio di credito nelle operazioni di export.
Le soluzioni SACE a portata di click»

Roberto Allara

Responsabile Distribution, SACE BT
«Come analizzare una controparte estera per
verificarne l'affidabilità creditizia: dall'analisi preventiva dei
nuovi clienti al monitoraggio costante di quelli consolidati»

Valutazione azienda: le principali caratteristiche

CARATTERISTICHE
Dedicato alle imprese
italiane, il servizio di
«Valutazione Azienda»
rappresenta una
valutazione qualificata
sull’affidabilità dei
clienti o fornitori italiani
ed esteri.

Digitale, immediato e innovativo a prezzo
contenuto
Esprime attraverso un giudizio sintetico
l’affidabilità delle proprie controparti
commerciali
Permette di ricevere aggiornamenti sulle
eventuali variazioni della valutazione delle
controparti nei 12 mesi successivi all’acquisto
Permette di parlare con un nostro analista fidi
in valutazione del rischio credito, per una
consulenza

Conosci i tuoi
clienti sul sito
sacesimest.it

Valutazione azienda: i servizi aggiuntivi

Valutazione
Azienda
Il servizio di «Valutazione
Azienda» rappresenta una
valutazione qualificata
sull’affidabilità dei clienti o
fornitori, espressa tramite un
giudizio sintetico che indica
la capacità della controparte
di far fronte ai propri impegni
commerciali

Monitoraggio
Il Monitoraggio 12 mesi
permette di ricevere
aggiornamenti sulla
valutazione di clienti e
fornitori nel caso si
verifichi una variazione
(in paesi selezionati e
nell’arco dei 12 mesi
successivi all’acquisto)

Consulenza
telefonica

Copertura
assicurativa

La «Consulenza Telefonica»
permette di parlare con un
nostro esperto in valutazione
del rischio credito, in maniera
specifica approfondita della
valutazione richiesta.

La Copertura assicurativa
permette di ottenere un
preventivo non vincolante per
l’assicurazione del credito, a
seguito del quale viene innescato
il processo di follow-up
commerciale offline finalizzato
all’acquisto

L’offerta integrata di assicurazione del credito

L’assicurazione
del credito permette
all’impresa di migliorare
la gestione dei crediti
commerciali e di cogliere
nuove opportunità di
sviluppo con la sicurezza
di una copertura
assicurativa che
la protegge dai rischi
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Copertura dedicata all’impresa che esporta beni
prodotti su commessa

VALUTAZIONE
AZIENDA

Digitale per default, il servizio offre una valutazione
di merito su un cliente sia in Italia che all’estero

BT 360°
BT SVILUPPO
EXPORT

Copertura rischio singolo Estero con percentuale
massima del 90%

BT FACILE PMI

Copertura Globale dedicata alle micro e piccole
imprese con un fatturato fino a € 5 mln

BT TOP UP
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Copertura globale: assicurazione dell’intero fatturato
o sui segmenti omogenei verso acquirenti italiani e
esteri

Copertura di 2° livello su singolo debitore o
sull’intero portafoglio

Analizziamo i bisogni del cliente

SUPPORTARE LA
CRESCITA

Conoscenza
nuova clientela
Selezione clienti
Dilazione di
pagamento

Monitoraggio
clienti
Incasso crediti

CREDIT
MANAGEMENT

Recupero crediti

Riduzione
costi per oneri
finanziari
Riduzione
oneri
gestionali
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MITIGARE I
COSTI

Una gestione comune a tutti i prodotti assicurativi
VALUTAZIONE
DELLA CLIENTELA

SACE BT valuta la
clientela consolidata e
potenziale
dell’assicurato
attraverso la propria
banca dati e offre:
Prevenzione e gestione
dei rischi
Analisi della solvibilità
dei clienti
Analisi dei settori
merceologici
Analisi della situazione
economica/politica del
paese
Monitoraggio proattivo
del portafoglio clienti

ASSUNZIONE
DEL RISCHIO

SACE BT offre una
copertura del rischio
di credito fino al 90%

MONITORAGGIO
DELLA CLIENTELA

SACE BT garantisce
un costante
monitoraggio della
clientela

RECUPERO DEL
CREDITO/AZIONI LEGALI

SACE BT pone una
particolare
attenzione nella
gestione del
recupero crediti
Garantisce
all’assicurato:
Rete specializzata di
agenzie di recupero
e di legali

Servizi di recupero
crediti
pre e post
liquidazione

INDENNIZZO

SACE BT
garantisce
un’assistenza a
360° nel successivo
indennizzo delle
perdite subite.

Polizza BT Sviluppo Export: le principali caratteristiche
Per le imprese italiane che esportano con dilazione fino a 24 mesi

ESIGENZE
BT Sviluppo Export è
rivolto a tutte le
aziende che esportano
all’ estero con focus
sulle micro e piccole
imprese che hanno
bisogno di supporto
nel processo di
internazionalizzazione

Maggiore penetrazione commerciale nei
mercati esteri presidiati
Acquisizione di nuovi clienti all’Estero
Gestione dei crediti e copertura del rischio di
mancato pagamento
Crescita della competitività, offrendo al cliente
dilazioni di pagamento e liquidità finanziaria

SOLUZIONI
Valutazione
preliminare dei
clienti
Assicurazione del
credito

Polizza BT Sviluppo Export
È dedicata all’impresa con pochi clienti o che si affaccia per la prima volta all’export

Garantisce la copertura del rischio singolo
commisurata al rischio Paese con percentuale
massima del 90% (esclusi i Paesi chiusi o in
sospensiva)
Permette di assicurare i crediti commerciali
a breve termine su clienti esteri con dilazioni
massime fino a 24 mesi
Indennizzo a data certa della perdita in caso
di mancato pagamento*

Restyling prodotto in corso: entro il 2020 l’intero
processo di acquisto sarà digitale
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(*) da120 gg per la costituzione del sinistro; 30 gg per la liquidazione dell’indennizzo

DA QUALI RISCHI PROTEGGE
I nostri prodotti di assicurazione credito
possono coprire:
Rischio commerciale
 Mancato pagamento della fattura alla
scadenza pattuita
 Insolvenza di diritto e di fatto
Rischio politico
 Decisione del Paese
 Moratoria generale
 Mancato trasferimento valutario
 Corso forzoso della valuta
 Embargo
 Guerra

