
“VOI GESTITE I VOSTRI AFFARI,
NOI LI PROTEGGIAMO:
CON EasyLiner”
IDEATA PER LE PMI, EASYLINER PROTEGGE LE 
IMPRESE DAI MANCATI PAGAMENTI IN MODO 
FACILE, IN POCHI SEMPLICI CLICK.

LA SOLUZIONE ‘TUTTO COMPRESO’

PER PROTEGGERE IL BUSINESS
EasyLiner è la polizza assicurativa che tutela dal 
mancato pagamento, per garantire la gestione 
efficace del credito, in tre semplici step:
• Informazione: analisi di ogni potenziale 

acquirente, per prevenire il rischio di insolvenza
• Recupero crediti: tecniche mirate ed efficaci 

per il recupero crediti, preservando la qualità 
della relazione con la clientela

• Indennizzo: per la perdita derivante dal 
mancato pagamento se il recupero richiede 
troppo tempo o non va a buon fine.

PER CONCENTRARE TEMPO E RISORSE
ALLO SVILUPPO DEL BUSINESS
EasyLiner consente di:
• Perfezionare e migliorare la gestione dei crediti 

in Italia e all'estero, sviluppando il business con 
maggior sicurezza

• Evitare dispersione di tempo ed energia per il 
sollecito dei pagamenti, investendo altrove le 
proprie risorse

• Accedere a nuove opportunità di mercato e 
clienti, con la possibilità di estendere le vendite.

PER ACCEDERE AL CREDITO BANCARIO
EasyLiner aiuta a:
• Consolidare la situazione finanziaria aziendale, 

proteggendola da perdite impreviste
• Ottenere migliori condizioni di finanziamento
• Accedere a maggiori aperture di credito del 

proprio istituto di credito, cedendo il beneficio 
all’indennizzo di polizza.
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LA GESTIONE DEI CREDITI DIVENTA 
SEMPLICE E TRASPARENTE

• È possibile sottoscrivere EasyLiner in qualsiasi momento, 
in pochi minuti e in un click: la proposta online sarà subito 
disponibile, tramite l’intermediario

• La determinazione del premio annuale richiede solo 
poche informazioni: fatturato, dimensione del portafoglio 
e settore di attività

• Sapere quanto costerà perché EasyLiner prevede un 
costo annuo “tutto compreso”

• Sia le vendite sul mercato domestico che quelle export 
sono coperte da un’unica polizza

• Grazie agli strumenti online potrete avere accesso a 
tutti gli strumenti di gestione del credito, in qualsiasi 
momento, per essere sempre pronti a fare affari.

COFANET ESSENTIALS: IL VOSTRO 
STRUMENTO DI GESTIONE ONLINE
DEL CREDITO

• Identificazione degli acquirenti

• Richiesta dei limiti di credito

• Segnalazione delle insolvenze

• Monitoraggio dell’indennizzo per il mancato 
pagamento

• Accesso all’analisi del portafoglio clienti.
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LA SOLUZIONE TUTTO COMPRESO

• Visualizzare il prezzo della copertura: 
un'unica tariffa per il periodo di 
validità del contratto.

CONTATTATE COFACE PER:

• Scoprire tutti i vantaggi di EasyLiner

• Creare il profilo sul portale EasyLiner

• Configurare EasyLiner secondo le 
esigenze della propria impresa
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COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
VIA LORENTEGGIO, 240 – 20147 MILANO T. +39 02 48335111 - F. +39 02 48335404
COFACE.IT

PER SAPERNE DI PIÙ SU EASYLINER COFACE.IT - INFOITALY@COFACE.COM

Valutazione di solidità finanziaria
Recupero crediti insoluti
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Consegna Indennizzo 
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COME FUNZIONA?


