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L’ASSICURAZIONE DEL CREDITO E LE 
SOLUZIONI SACE BT
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L’assicurazione 

del credito è la 

risposta alle 

fondamentali 

esigenze degli 

imprenditori 

CONOSCERE i propri clienti attraverso una valutazione preventiva e un 
monitoraggio costante a cura di un partner specializzato nell’analisi dei rischi

OFFRIRE condizioni più vantaggiose ai clienti quali ad esempio una più 
ampia dilazione nei pagamenti delle fatture

ESPANDERE il proprio business a nuovi mercati e/o nuovi settori

CONTRIBUIRE a garantire un business solido grazie ai controlli 
sull’affidabilità dei clienti a supporto dell’intera filiera

OTTENERE un indennizzo in caso di mancato pagamento delle fatture 
emesse verso clienti inseriti nella copertura assicurativa

RECUPERARE eventuali perdite subite grazie ad un servizio specializzato 
dedicato ai recuperi in Italia e all’estero

PERCHÈ L’ASSICURAZIONE DEL CREDITO?
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ASSICURATO
(Creditore)

Fornitura di beni o servizi

Pagamento della merce e/o dei servizi

Polizza assicurativa

Gestione del 

credito

Indennizzo

Azioni di 

recupero

LA COPERTURA CREDITO: COME FUNZIONA?

CLIENTE 
DEBITORE

(Buyer)

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

ASSICURATORE

(SACE BT)
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RISCHIO 

COMMERCIALE

• Insolvenza di diritto (Es. 

Liquidazione giudiziale e/o 

procedure concorsuali

• Insolvenza di fatto

RISCHIO 

POLITICO

• Decisione del Paese 

• Moratoria generale

• Mancato trasferimento valutario

• Causa di forza maggiore

• Embargo

• Guerra 

L’assicurazione del credito è un metodo finalizzato alla protezione del business contro il mancato 

pagamento di beni e servizi forniti ai clienti. Quali le cause?

LA COPERTURA CREDITO: COS’È?
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I PRODOTTI CREDITO DEL 

MONDO SACE BT

Coperture selettive

BT SVILUPPO 

EXPORT

Copertura dedicata 

all’impresa che 

esporta beni 

di consumo e 

fornisce servizi

BT TOP UP

Copertura di II livello 
su singolo debitore o 
sull’intero portafoglio

BT 360°
Copertura globale:

Assicurazione 
dell’intero fatturato o 

sui segmenti 
omogenei verso 
clienti italiani ed 

esteri

BT FACILE PMI
Copertura globale:

Assicurazione 
dell’intero fatturato o 

sui segmenti 
omogenei verso 
clienti italiani ed 

esteri

Coperture globali

BT SVILUPPO 
EXPORT 24

Dedicato alle aziende che 
lavorano su commessa 

(vendita di beni intermedi 
come macchinari, impianti) 
con dilazioni di pagamento 

fino a 24 mesi.
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BT Sviluppo Export è 

rivolto a tutte le 

aziende che esportano 

beni o servizi all’ estero 

con focus sulle micro 

e piccole imprese che 

hanno bisogno di 

supporto nel processo 

di 

internazionalizzazione.

• Copertura su singoli clienti esteri 
selezionati dall’assicurato (numero 
illimitato)

• Copertura estesa a tutti i mercati esteri 
(esclusi Paesi chiusi o in sospensiva) con 
percentuale del 90%

• Rischio Politico automaticamente 
incluso

• Pagamento del premio sul massimale 
concesso e non sul fatturato per ciascun 
debitore in copertura

PUNTI DI FORZA

COPERTURE SELETTIVE 

BT SVILUPPO EXPORT

L’assicurato decide quali clienti, per quanto tempo e quindi anche il costo

A CHI E’ RIVOLTA?
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COPERTURE GLOBALI 1/2: BT 360°

• Assicura vendite di merci e/o servizi con 

pagamento dilazionato fino a 12 mesi

• Copre il rischio commerciale o, in 

abbinamento anche il rischio politico 

• Indennizzo a data certa della perdita in 

caso di mancato pagamento

• La flessibilità di una polizza “tagliata” 

sulle effettive esigenze assicurative dei 

nostri Clienti

CARATTERISTICHE

BT 360° si rivolge a 

tutte le imprese che 

vendono prodotti o 

servizi in Italia e 

all’estero e permette 

di assicurare l’intero 

fatturato dilazionato o 

sue sezioni omogenee.

Prodotto tipico dell’assicurazione del credito consente una protezione elevata del proprio 

business e una copertura studiata sulle specifiche esigenze delle imprese

A CHI E’ RIVOLTA?
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• Gestione semplificata grazie alle procedure 

standardizzate

• Assicura vendite di merci e/o servizi con 

pagamento dilazionato fino a 6 mesi

• Copre il rischio commerciale o, in 

abbinamento anche  il rischio politico 

• Indennizzo a data certa della perdita in 

caso 

di mancato pagamento

• Premio flat

• Gestione degli affidamenti basata sulla 

positiva esperienza

CARATTERISTICHE

BT FACILE PMI si 

rivolge a tutte le 

PMI con fatturati 

assicurabile fino a 

5 milioni che 

vendono prodotti o 

servizi in Italia e 

all’estero

COPERTURE GLOBALI 2/2: BT FACILE PMI

A CHI E’ RIVOLTA?
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CARATTERISTICHE

• Possibilità di scegliere per quali debitori italiani 

e/o esteri attivarla

• Valutazione autonoma di SACE BT sul debitore

• Affidamento su singolo debitore in presenza di 

un massimale concesso da altro assicuratore

• Nessun limite per la richiesta di affidamento a 

SACE BT 

• Possibilità di replicare le condizioni contrattuali 

e le coperture della polizza di primo livello

• Pagamento del premio sul massimale concesso

e non sul fatturato

• Include, se richiesto, il mandato al recupero in 

caso di sinistro

La nostra offerta è unica perché:

Grazie alla sua 

flessibilità l’assicurato 

può decidere per 

quanto tempo tenerla, 

quali debitori includere 

e l’ammontare del 

massimale da  

richiedere

BT Top Up si rivolge a tutte le imprese italiane che hanno una copertura globale con altro assicuratore 

ma hanno la necessità di integrare la copertura assicurativa su specifici clienti per una maggiore 

penetrazione commerciale nei mercati domestico ed esteri

COPERTURE SELETTIVE – BT TOP UP  
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BT Export 24 è 

rivolto piccole e 

medie Imprese 

italiane che 

esportano beni 

strumentali e 

lavorano su 

commessa

all’estero

• Copertura è estesa a tutti i mercati esteri 
(esclusi Paesi chiusi o in sospensiva) con 
percentuale del 90%

• copre dilazioni di pagamento fino a 24 mesi

• il fido concesso non è cancellabile

• il premio è flat e viene definito puntualmente 
in base a durata dell’operazione, standing 
della controparte e rischiosità del Paese

• possibilità di coprire il rischio di 
produzione in caso di revoca della 
commessa

BT EXPORT 24

A chi è rivolta

PUNTI DI FORZA

COPERTURE SELETTIVE 

Modularità e costi certi sin dall’inizio
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Assunzione 

del rischio

Monitoraggio 

del cliente

Recupero 

del credito

Valutazione della 

clientela

LA COPERTURA CREDITO: IL PROCESSO

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

SACE BT copre 
fino al 90% del 
credito

SACE BT garantisce 
un costante 
monitoraggio della
clientela

Indennizzo

SACE BT pone una particolare 

attenzione nella gestione del 

recupero crediti e del successivo 

indennizzo. Garantisce 

all’Assicurato:

▪ Rete specializzata di agenzie di 

recupero e di legali 

▪ Servizi di recupero crediti pre e 

post liquidazione



www.sace.it

http://www.sace.it/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsace%2F&data=02%7C01%7Cc.bettelli%40sace.it%7Cdf52161821ca4d1830fc08d85bdf4369%7C91443f7ceefc48b69946a96937f65fc0%7C0%7C0%7C637360361751802828&sdata=wSeDYt5aeTinUjg6e35paaqRjmW3IQ2dtjLPEXAglvk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSACEgroup&data=02%7C01%7Cc.bettelli%40sace.it%7Cdf52161821ca4d1830fc08d85bdf4369%7C91443f7ceefc48b69946a96937f65fc0%7C0%7C0%7C637360361751802828&sdata=c%2FCTQPGtGsUX93mLN%2F8tQ7PIh%2Fc2Q3Ad8%2Bj8jK0HrKs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCiwKRtAOqJNt9QBDqcA9jIQ&data=02%7C01%7Cc.bettelli%40sace.it%7Cdf52161821ca4d1830fc08d85bdf4369%7C91443f7ceefc48b69946a96937f65fc0%7C0%7C0%7C637360361751812786&sdata=PRGm0cILV32b%2BsNdkb75u0mWYxvBmJNg4W4UMWHJba8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSACEgroup%2F&data=02%7C01%7Cc.bettelli%40sace.it%7Cdf52161821ca4d1830fc08d85bdf4369%7C91443f7ceefc48b69946a96937f65fc0%7C0%7C0%7C637360361751812786&sdata=dOFJvYcDCoZzTaQHVaIElG3SQIU%2FmZnSiFHndnXK56o%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fgrupposace%2F&data=02%7C01%7Cc.bettelli%40sace.it%7Cdf52161821ca4d1830fc08d85bdf4369%7C91443f7ceefc48b69946a96937f65fc0%7C0%7C0%7C637360361751812786&sdata=GIvjwJ%2BSlZtotH0KFGEsxdIOaEPkCjp6rcATp%2FbN1dU%3D&reserved=0

