TRADE CREDIT
DIVISION

I NOSTRI SERVIZI:
INTERMEDIAZIONE E
CONSULENZA ASSICURATIVA
Ci siamo specializzati nell’intermediazione e nella
consulenza assicurativa sviluppando un progetto di
servizio personalizzato e modulabile sulle esigenze
del Cliente.
Affianchiamo con professionalità e competenza i
nostri Clienti in tutti i momenti della gestione del
rischio credito e del programma assicurativo:
Consulenza professionale nell’analisi del
rischio
Aggiornamento formativo del team
dedicato alla gestione del programma
assicurativo
Gestione proattiva del contratto
Gestione del rinnovo
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CONSULENZA
PROFESSIONALE

AGGIORNAMENTO
FORMATIVO

GESTIONE DEL
CONTRATTO
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GESTIONE DEL
RINNOVO

CONSULENZA PROFESSIONALE
NELL’ANALISI DEL RISCHIO

AGGIORNAMENTO FORMATIVO DEL
TEAM DEDICATO ALLA GESTIONE DEL
PROGRAMMA ASSICURATIVO

Analisi delle procedure di gestione dei
crediti e del profilo di rischio

Per una corretta gestione degli
adempimenti contrattuali

Formazione di credit management
personalizzata in-house

Per un efficace utilizzo della
piattaforma dell’Assicuratore

Soluzione IT per la gestione dei
crediti e degli insoluti
Analisi di mercato

Presentazione delle soluzioni
e progettazione della struttura
del programma assicurativo
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GESTIONE PROATTIVA
DEL CONTRATTO
Consulenza e supporto nella gestione e
negoziazione degli affidamenti

GESTIONE
DEL RINNOVO
Approfondita analisi del programma
assicurativo in relazione alle mutate
condizioni del mercato assicurativo

Consulenza nella gestione dei sinistri
(analisi dell’insoluto e assistenza
nell’apertura della pratica di sinistro,
monitoraggio dell’attività di recupero del
credito, verifica dell’iter di indennizzo)
Controllo ed aggiornamento dei contratti
per rispondere a nuove esigenze di
copertura e all’evoluzione della normativa
Reportistica periodica su andamento di
affidamenti e sinistri
Aggiornamenti sull’evoluzione delle
soluzioni proposte dal mercato
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
DELLA POLIZZA CREDITI

TIPOLOGIE DI COPERTURE
DEI CREDITI COMMERCIALI

Tutela i crediti contro i rischi di mancato
pagamento di natura commerciale e politica

Globale: la copertura estesa a tutto il fatturato
dilazionato

Permette di sviluppare strategie commerciali in
sicurezza e di valutare con serenità le opportunità
di mercato

Excess of Loss: la copertura dei rischi che
eccedono la franchigia aggregata

Servizi connessi:

Top-up: la copertura di secondo livello

•

analisi preliminare e prevenzione del rischio credito

•

monitoraggio costante della salute patrimoniale dei
debitori con un’attività di valutazione da parte di analisti
specializzati per settore merceologico

•

Rischio singolo: la copertura di singoli clienti
export

recupero dei crediti in Italia e all’Estero
Medio-lungo termine: la copertura delle vendite
con dilazione oltre i 12 mesi

Mette a disposizione una piattaforma informatica
per l’accesso in tempo reale a tutti i dati della
polizza
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PROGRAMMI
INTERNAZIONALI
Per i gruppi multinazionali la copertura è strutturabile mediante
un programma assicurativo internazionale che permette:
UNITA’
LOCALE

UNITA’
LOCALE

Il controllo globale delle coperture assicurative di
gruppo nei singoli mercati in cui opera, in termini
di condizioni normative ed economiche
L’accesso al mercato assicurativo specializzato,
beneficiando di maggiore potere negoziale

UNITA’
LOCALE
CAPOGRUPPO

L’omogeneità delle strategie e delle modalità
operative
L’emissione di polizze e la corresponsione dei
premi in loco nel rispetto della normativa vigente
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SEDE LEGALE E DIREZIONE
Via N. Copernico, 28/A
42124 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522.272499 - Fax 0522.272491

FILIALE BOLOGNA

FILIALE PIACENZA

Via G. Amendola, 12
40121 Bologna (BO)
Tel. 051.232386 - Fax 051.231743

Via Campo della Fiera, 4
29121 Piacenza (PC)
Tel. 0523.1657000 - Fax 0523.349091

FILIALE LIVORNO

FILIALE PRATO

Via dell’Artigianato, 39/B
57121 Livorno (LI)
Tel. 0586.081140 - Fax 0586.081141

Via Valentini, 13
59100 Prato (PO)
Tel. 0574.040920 - Fax 0574.040921

FILIALE PARMA

FILIALE RIMINI

Viale Mentana, 92
43121 Parma (PR)
Tel. 0521.236525 - Fax 0521.231247

Via Vittorio Veneto s.n.
47842 San Giovanni in Marignano (RN)
Tel. 0541.1788890 - Fax 0541.1788899

AREA BROKER & QZ S.p.A.
CF/P.IVA: 02280350352
Capitale sociale: Euro 250.000,00 i.v.
Iscrizione REA: RE 267746
Iscrizione RUI: B000197920
e-mail: info@areabroker.it
pec: direzione.areabroker@legalmail.it
sito: www.areabroker.it

