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Simplicity
Simplicity è la soluzione di assicurazione del credito specifica per le
imprese con fatturato dilazionato non superiore a 5 milioni di euro,
che forniscono beni e servizi ad altri imprenditori privati residenti sia
in Italia che nei principali Paesi esteri.
Attivabile facilmente online o presso la rete di Agenzie Euler Hermes, Simplicity ha un premio fisso e
predeterminato e non prevede nessuna gestione.

Simplicity
La prima
assicurazione del
credito per la micro,
piccola e media
impresa

Come funziona
Nell’ambito della stessa polizza, potrai decidere quale tipologia di copertura attivare sul
singolo acquirente:
1. Free: Si attiva automaticamente una volta sottoscritta la polizza e prevede una
copertura del 60% dell’importo non incassato - con un rimborso massimo
predefinito - per le vendite effettuate verso i tuoi acquirenti regolari nei pagamenti o
valutati positivamente da un’agenzia di informazioni specializzata.
2. Grade: Attivabile online, offre una copertura del 90% dell’importo non incassato - e un
rimborso massimo più elevato - per le vendite effettuate verso i tuoi acquirenti con un
grado di assicurabilità (“grade”) positivo.

Le due coperture Free e Grade sono alternative e non cumulabili sul singolo acquirente.

Quanto costa
Simplicity ha a un premio fisso annuo, in funzione della fascia di copertura scelta, con la
possibilità di pagare il premio in 3 rate di uguale importo.

Livello di copertura

Premio (€)
esclusa imposta
assicurativa (12,5%)

Soglia del fatturato
dilazionato (€)

A

4.000

100.000

B

8.000

500.000

C

12.000

1.000.000

D

15.500

1.500.000

E

19.000

2.000.000

F

22.000

2.500.000

G

24.500

3.000.000

H

26.500

3.500.000

I

29.500

4.000.000

È possibile comprare un livello di copertura maggiore, ma non inferiore alla soglia del fatturato dilazionato svolto verso imprenditori privati
residenti in uno dei Paesi elencati in polizza.

Con Simplicity si ha diritto ai servizi di monitoraggio del rischio e recupero crediti stragudiziale ad un
costo fisso e predeterminato:

Spese accessorie IVA esclusa
1.350 €
(Da versare in un’unica rata al momento dell’attivazione della garanzia assicurativa).

Come acquistarla
Simplicity può essere richiesta contattando
l’Agenzia Euler Hermes a te più vicina
(www.eulerhermes.it/agenzie) oppure online
attraverso 3 passaggi semplici e veloci:
1. Compilando il form disponibile sul sito
www.assicurazione-credito.it
2. Verificando poi i dati forniti e confermandoli
tramite Posta Elettronica Certificata
3. Firmando la tua Simplicity
La Compagnia si riserva di effettuare le verifiche preliminari per valutare
l’esistenza delle condizioni di assicurabilità del Cliente prima di attivare il
servizio. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile sul sito www.assicurazione-credito.it
Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità
promozionale.
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Roma:
Via Raffaello Matarazzo, 19 - 00139
Milano:
Viale Forlanini, 21/23 - 20134

Per saperne di più visita il sito dedicato a Simplicity:

www.assicurazione-credito.it
Link utili
Sito web
www.eulerhermes.it
Contattaci
www.eulerhermes.it/contattaci
News & Media
www.eulerhermes.it/mediacenter
Studi economici
www.eulerhermes.it/studi-economici
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