TradeLiner
“DATE ALLE VOSTRE IMPRESE
UN VANTAGGIO CONCRETO:
SCEGLIETE TradeLiner”
TRADELINER È UNA SOLUZIONE INTEGRATA
DI ASSICURAZIONE DEI CREDITI IDEATA PER
PROTEGGERE LE IMPRESE DALLE CONSEGUENZE
DEI MANCATI PAGAMENTI DA PARTE DEI
PROPRI CLIENTI.
TUTELA LA LIQUIDITÀ AZIENDALE E OFFRE UN
EFFICACE SUPPORTO DI GESTIONE DEI CREDITI
PER GARANTIRE TRANQUILLITÀ, STABILITÀ
FINANZIARIA E AGEVOLARE LA CRESCITA DEL
BUSINESS.

UNA GAMMA COMPLETA DI SERVIZI PER
PROTEGGERE L’ATTIVITÀ COMMERCIALE
TradeLiner offre tre vantaggi essenziali per garantire
un’efficace gestione del credito accordato ai propri
acquirenti.

1.
2.
3.

PREVENZIONE DEI MANCATI PAGAMENTI:
Coface analizza sistematicamente ogni
acquirente per far sì che l’impresa possa vendere
alle controparti più affidabili e sviluppare il
fatturato in serenità.

RECUPERO CREDITI:
La reattività e la capacità di negoziazione
degli esperti internazionali di Coface aiutano a
recuperare i crediti insoluti salvaguardando la
relazione con il cliente.

INDENNIZZO:
Se il recupero richiede più tempo del dovuto o
non va a buon fine, Coface prevede un indennizzo
per le perdite derivanti dal mancato pagamento.

VOI AVETE UN’ESIGENZA SPECIFICA,
NOI ABBIAMO LA SOLUZIONE
UNA SOLUZIONE INTEGRATA E PERSONALIZZABILE DI ASSICURAZIONE DEI CREDITI
È possibile scegliere tra una vasta gamma di opzioni e servizi per comporre la soluzione di assicurazione dei crediti
più adatta all’impresa.

TRADELINER:
UNA SOLUZIONE
GLOBALE

OPZIONI
COPERTURA EVENTI
POLITICI

COPERTURA FILIALI

COPERTURA ORDINI
VINCOLANTI

Per coprire i mancati
pagamenti dovuti
a guerra, restrizioni
valutarie, ecc…

Per coprire con lo stesso
contratto le vendite delle
proprie filiali con sede
in UE

Per estendere la copertura
a ordini da eseguire
successivamente ad una
riduzione o cancellazione di
copertura dell’acquirente

• Flessibilità nei termini di
pagamento da accordare agli
acquirenti

COPERTURA CALAMITÀ
NATURALI

TOPLINER

FRANCHIGIA GLOBALE
ANNUA

• Indennizzo fino al 90% della
perdita

Per coprire i mancati
pagamenti dovuti ad
una catastrofe naturale

Copertura supplementare
online per gli acquirenti su
cui si desidera una maggiore
copertura

Protezione del bilancio
che offre copertura solo
per perdite eccezionali,
opzionale

• Una struttura di prezzo
semplice con un tasso che
comprende tutti i rischi coperti

COPERTURA CREDITI
CONTESTATI

COPERTURA DEL RISCHIO
DI FABBRICAZIONE

CONTO DEPOSITO

• Uno strumento online, “CofaNet
Essentials”, a disposizione
per gestire il portafoglio di
acquirenti e la relativa copertura

Per anticipare
l’indennizzo e avere
assistenza nella gestione
dei crediti contestati

Per coprire i costi di produzione
quando l’acquirente diventa
insolvente prima della
consegna

Per coprire le transazioni
in conto vendita presso i
locali dell’acquirente

• Una copertura assicurativa
contro l’insolvenza o la morosità
dei clienti per le vendite a
credito
• Un fido personalizzato per ogni
acquirente
• Autonomia negoziale nella
determinazione della copertura

• Servizi di recupero dei crediti
insoluti

TRADELINER SI ADATTA PROATTIVAMENTE ALL’EVOLUZIONE DEL BUSINESS
Bisogna consegnare un ordine urgente e inatteso e non c’è
tempo per l’affidamento sull’acquirente? Coface sostiene
l’impresa concedendo copertura sull’acquirente con
effetto retroattivo.

Il premio verrà pagato ad affare concluso: Coface non
addebita premi in anticipo.
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Il premio minimo si adegua automaticamente ogni anno
in base al fatturato dell’esercizio precedente.

In caso di mancato pagamento, l’impresa può optare per
un indennizzo più rapido, perché è importante per il
buon andamento del business.
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