
Ragione Sociale e forma giuridica

C.F. P.IVA.

Tel. Sede legale

Persona di riferimento

Tel. Persona di riferimento Qualifica

Sede legale

CAP  Città  Prov

Pec 

Descrizione attività , prodotti commercializzati e codice ateco ( vedi tabella pag. 4)

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

PRODUTTORE DISTRIBUTORE

COMMERCIO ALL'INGROSSO SERVIZI E ALTRO

STRUMENTI UTILIZZATI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI CREDITI COMMERCIALI

    SI

    SI

    SI

    SI

A) FATTURATO GENERATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI E PREVISIONI PER L'ANNO IN CORSO (IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO COMPRENSIVI DI IVA)

ANNO IN CORSO                    

(PREVISIONE)

ANNO-1

ANNO - 2

ANNO - 3

(*) Il fatturato assicurabile  si intende il fatturato Totale al netto di  vendite a società controllate e collegate, le vendite con pagamento

anticipato e/o contestuale alla consegna merce a mezzo banconote, assegno garantito, lettera di credito o C.A.D./ C.O.D.

1- DATI DELL'AZIENDA

Fax Sede legale

E-mail del referente

   NO

FATTURATO TOTALE

FACTORING

SERVIZIO RECUPERO CREDITO

INFORMAZIONI COMMERCIALI

   NO

   NO

   NO

2 - MERCATO ITALIA E ESTERO: FATTURATO E DILAZIONI DI PAGAMENTO
Indicare tutti gli importi in Euro comprensivi di I.V.A.

MERCATO ITALIA MERCATO ESTERO

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI

La compilazione del seguente Modulo non impegna alla sottoscrizione della polizza e prevede l'esattezza e la veridicità delle informazioni fornite

ATTIVITA' SVOLTA

TIPOLOGIA

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI CREDITI

ATTUALMENTE IN 

VIGORE

SOCIETA'MOTIVO DISDETTADATA SCADENZA  GG/MM/AAAA

FATTURATO ASSICURABILE*FATTURATO ASSICURABILE* FATTURATO TOTALE
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B) FATTURATO DELL'ULTIMO ANNO SECONDO LE DILAZIONI DI PAGAMENTO CONCESSE

% CONTANTI % L/C, CAD % 30 GG % 60 GG % 90 GG % 120 GG % 150 GG % 180 GG % ____ GG

ITALIA

ESTERO

C) FATTURATO MERCATO ESTERO DELL'ULTIMO ANNO SUDDIVISO PER PAESE (IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

N. CLIENTI N. CLIENTI

A) DISTRIBUZIONE CLIENTI ITALIA PER MACRO AREA

NUMERO 

CLIENTI

NUMERO 

CLIENTI

NUMERO 

CLIENTI

B) TIPOLOGIA DI CLIENTELA

C) PRINCIPALI SETTORI MERCEOLOGICI SERVITI E INCIDENZA PERCENTUALE SUL FATTURATO

D) DISTRIBUZIONE DELLA CLIENTELA PER FASCE DI ESPOSIZIONE IN BASE AL MASSIMO CREDITO CONCESSO (IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

RISCHIO  FINO A 5.000

da 5.001 a 10.000

da 10.001 a 25.000

da 25.001 a 50.000

da 50.001 a 150.000

da 150.001 a 250.000

da 250.001 a 500.000

OLTRE 500.000

INDUSTRIALI

GROSSISTI

MERCATO ITALIA                                                                      MERCATO ESTERO

% SUL FATTURATO TOTALE
NUMERO CLIENTI

% SUL FATTURATO 

TOTALE
NUMERO CLIENTI

DETTAGLIANTI

ARTIGIANI E INSTALLATORI

% SETTORE %

FASCE DI CREDITO

GRANDE DISTRIBUZIONE

ALTRI (DA SPECIFICARE)

NUMERO CLIENTI

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

FATTURATO ASSICURABILE SVOLTO                           

NELL'ULTIMO ES. (%)

TOTALE IMPORTO ESPOSIZIONI

ITALIA ESTERO

NUMERO CLIENTI TOTALE IMPORTO                  

ESPOSIZIONI

SETTORE

Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo

FATTURATO ASSICURABILE SVOLTO NELL'ULTIMO ES. (%)

3- DETTAGLIO  CLIENTELA
Indicare tutti gli importi in Euro comprensivi di I.V.A.

Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta,Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli 

Venezia Giulia, Veneto

FATTURATO ASSICURABILE SVOLTO NELL'ULTIMO 

ES. (%)

PAESE FATTURATO PAESE FATTURATO

AREA SUDAREA CENTROAREA NORD
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E) ELENCO DEI MAGGIORI CLIENTI

A) PERDITE SU CREDITI ACCERTATE PER IMPORTI UGUALI O SUPERIORI A € 5.000(NUMERO E IMPORTI TOTALI IN MIGLIAIA DI EURO)

N° N° N° N°

B) CREDITI IN SOFFERENZA DA OLTRE 6 MESI PER IMPORTI UGUALI O SUPERIORI A € 5.000 (NUMERO E IMPORTI TOTALI IN MIGLIAIA DI EURO)

N° N° N° N°

C ) ELENCO DEBITORI CHE HANNO GENERATO PERDITE ACCERTATE E/O CREDITI IN SOFFERENZA NEGLI ULTIMI TRE ANNI ( CONSIDERARE L'ANNO DI EMISSIONE DELLA FATTURA)

PER IMPORTI UGUALI O SUPERIORI AD € 5.000 . BARRARE CON UNA X SE PERDITA O SOFFERENZA

ANNO

Sono richiesti gli importi complessivi delle perdite su crediti accertate e dei crediti in sofferenza.

Per perdite su crediti  si intendono i crediti non più recuperabili, non necessariamente già iscritti a bilancio.

Per sofferenze si intendono i crediti non onorati da più di sei mesi e/o per i quali sono ancora in corso azioni di recupero.

E’ importante che vengano indicati gli importi (sia per le perdite che per le sofferenze) originati da fatture emesse nel triennio considerato nel punto 2, 

avendo cura di non inserire la voce iscritta in bilancio (in quanto spesso risultante da fatture emesse anche in anni precedenti); 

occorre considerare l’importo totale di queste perdite al di là di eventuali indennizzi ricevuti da terzi.

NOTE

ANNO - 3

RAGIONE SOCIALE PAESE
MASSIMA ESPOSIZIONE 

RAGGIUNTA

FATTURATO 

ANNUO
INDIRIZZO - C.F. / P.IVA

ANNO - 1 ANNO - 2

IMPORTO IMPORTOIMPORTO

Indicare tutti gli importi in Euro comprensivi di I.V.A.

4- PERDITE E SOFFERENZE

ANNO IN CORSO ANNO - 3

ANNO IN CORSO ANNO - 1 ANNO - 2

IMPORTO

IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO

MERCATO ITALIA

MERCATO ESTERO

MERCATO ITALIA

MERCATO ESTERO

RAGIONE SOCIALE DEL DEBITORE PAESE DEL DEBITORE
IMPORTO DELLA 

PERDITA/SOFFERENZA
PERDITA SOFFERENZAC.F. / P.IVA
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Il Richiedente dichiara di aver preso visione dell'Informativa resa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e di aver prestato il relativo 

consenso al trattamento dei dati personali.

TIMBRO E FIRMA DATA

SETTORI DI ATTIVITA' : CODICI ATECO

NOTE DELL'ASSICURANDO

01 - Produzioni vegetali e  
22 - Fabbricazione di articoli 
in gomma e materie plastiche 
23 - Fabbricazione di altri 
prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 
24 - Attività metallurgiche 
25 - Fabbricazione di 
prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature 
26 - Fabbricazione di 
computer e prodotti di 
elettronica e ottica 
27 - Fabbricazione di 
apparecchiature elettriche 
28 - Fabbricazione di 
macchinari e apparecchiature 
n.c.a. 
29 - Fabbricazione di 
autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi 
30 - Fabbricazione di altri 
mezzi di trasporto 
31 - Fabbricazione di mobili 
32 -  Altre industrie 
manifatturiere 
33- Riparazione e 
installazione di macchine e 
apparecchiature 
35 - Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 
36 - Raccolta, 
trattamento e fornitura di 
acqua 
37 - Gestione delle reti fognarie 
38 - Attività di raccolta, 
trattamento e smaltimento dei 
rifiuti; recupero dei materiali 
39 - Attività di risanamento e 
altri servizi di gestione dei 
rifiuti 

41 - Costruzione di edifici 63 - Attività dei servizi d' 84 - Amministrazione 
animali, caccia e servizi 42 - Ingegneria civile informazione pubblica e difesa; assicurazione 
connessi 43 - Lavori di costruzione 64 - Prestazione di servizi sociale obbligatoria 
02 - Silvicoltura e utilizzo di specializzati finanziari (ad esclusione di 85 - Istruzione 
aree forestali 45 - Commercio all'ingrosso assicurazioni e fondi pensione) 86 - Attività dei servizi 
03 - Pesca e acquicoltura e al dettaglio e riparazione di 65 - Assicurazioni, sanitari 
05 - Estrazione di carbone  e autoveicoli e motocicli riassicurazioni e fondi pensione 87    -  Servizi di 
lignite 46 - Commercio all'ingrosso, , escluse le assicurazioni sociali assistenza residenziale 
06  -   Estrazione   di   petrolio escluso quello di autoveicoli e obbligatorie 88 - Assistenza sociale 
greggio e di gas naturale di motocicli 66 - Attività ausiliarie dei non residenziale 
07 - Estrazione di 47 - Commercio al dettaglio, servizi finanziari e delle attività 90 - Attività creative, artistiche 
minerali metalliferi escluso quello di autoveicoli assicurative e d' intrattenimento 
08 - Altre attività estrattive e di motocicli 68 - Attività immobiliari 91 - Attività di biblioteche, 
09 - Attività dei servizi di 49 - Trasporto terrestre e 69 - Attività legali e contabilità archivi, musei e altre attività 
supporto all''estrazione trasporto mediante condotte 70 - Attività di sedi centrali; culturali 
10 - Industrie alimentari 50 - Trasporti marittimi e per consulenza gestionale 92 - Attività riguardanti 
11 - Produzione di bevande vie d' acqua 71 - Attività degli studi di scommesse e case da gioco 
12 - Produzione di tabacchi 51 - Trasporto aereo architettura e d'ingegneria; 93 - Attività sportive, di 
13 - Industrie tessili 52 - Magazzinaggio e collaudi e analisi tecniche intrattenimento e di 
14 - Confezione di attività di supporto ai 72 - Ricerca scientifica e divertimento 
articoli di abbigliamento trasporti sviluppo 73 - Pubblicità e 94 - Attività di organizzazioni 
15 - Confezione di articoli in 53 - Servizi postali e ricerche di mercato associative 
pelle e simili attività di corriere 74 - Altre attività professionali, 95 - Riparazione di computer 
16 - Industria del legno e dei 55 - Servizi di alloggio scientifiche e tecniche e di beni per uso personale e 
prodotti in legno e sughero, 56 - Attività di 75 - Servizi veterinari per la casa 
esclusi i mobili; fabbricazione servizi di ristorazione 77 - Attività di noleggio e 96 - Altre attività di servizi 
di articoli in paglia e materiali 58 - Edizione di libri, leasing personali 
da intreccio periodici e altre attività 78  - Attività di ricerca    , 97 - Attività di famiglie e 
17 - Fabbricazione di carta editoriali selezione ,  fornitura di convivenze come datori di 
e di prodotti di carta 59 - Attività di personale lavoro per personale 
18 - Stampa e produzione 79 - Attività dei servizi delle domestico 
riproduzione su supporti cinematografica, di video agenzie di viaggio, dei tour 98 - Produzione di beni e di 
registrati e di programmi operator e servizi di servizi indifferenziati per uso 
19 - Fabbricazione di coke e televisivi, di registrazioni prenotazione e attività correlate proprio da parte di famiglie e 
prodotti derivanti dalla musicali e sonore 80 - Servizi di convivenze 
raffinazione del petrolio 60 - Attività di investigazione e vigilanza 99 - Attività di 
20 - Fabbricazione di programmazione e 81 - Attività di servizi per organizzazioni e organismi 
prodotti chimici trasmissione edifici e per paesaggio extraterritoriali 
21 - Fabbricazione di 61 - Telecomunicazioni 82 - Attività amministrative  

prodotti farmaceutici di 62 - Programmazione, e di supporto per le  

base e di preparati consulenza informatica e funzioni d'ufficio e altri  

farmaceutici attività connesse servizi di supporto alle 
imprese 
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N° RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO COD. FISCALE/P.IVA PAESE IMPORTO FIDO RICHIESTO
FATTURATO 

DELL'ULTIMO ANNO
DILAZIONE GG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Vi preghiamo gentilmente di compilare i dati di cui sopra e allegare il presente prospetto al modulo di proposta Ramo Crediti.

Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Area Insurance Brokers Srl

ELENCO RICHIESTE CAMPIONATURE
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