
 

 

  

Agenzia specializzata in: 

 Assicurazione del Credito 

 Cauzioni e Fideiussioni 

 Rischi della Costruzione 
 

La Compagnia 
 
SACE BT SpA, società del gruppo SACE SpA fornisce alle imprese, prodotti e servizi assicurativi nel 
ramo del credito, nelle cauzioni e fideiussioni e nelle garanzie per i rischi della costruzione.   
La garanzia assicurativa non influisce sul castelletto fidi bancari ed è più conveniente. 
Per il Credito commerciale un team di specialisti è a disposizione per studiare insieme a voi le soluzioni 
più adatte al vostro business.  
 
Affidarsi a SACE BT non vuol dire semplicemente scegliere una polizza assicurativa ma avere a propria 
disposizione: supporto nell’analisi e nella gestione dei rischi; valutazione preventiva dei vostri clienti; 
monitoraggio continuo della solvibilità della clientela; recupero crediti; indennizzo per eventuali perdite 
su crediti.  
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Assicurazione Credito 
 L’assicurazione crediti è uno strumento assicurativo che consente di ridurre o trasferire rischi 

d’insolvenza difficilmente sostenibili e di trasformarli in nuove opportunità di sviluppo.  
 
Con l’assicurazione crediti, l’imprenditore può coprire: 

  
 la perdita, totale o parziale, su crediti derivanti dall’insolvenza di diritto e di fatto del debitore 

(rischio commerciale); 
 la perdita derivante da eventi di natura politica. 

I vantaggi dell’assicurazione del credito sono evidenti: 

 Supporto nel processo di assunzione e gestione dei crediti commerciali;  
 Valutazione preventiva della solvibilità della clientela;  
 Indennizzo della perdita subita sia sul rischio politico che commerciale;  
 Recupero crediti. 

Così come i benefici: 

 Detraibilità fiscale dei premi;  
 Trasformazione di un ammontare variabile (perdita su crediti) in un costo certo e fisso (premio 

assicurativo);  
 Servizio di monitoraggio continuo della clientela associato alla copertura assicurativa assunta;  
 Utilizzo delle risorse aziendali esclusivamente sul fronte dello sviluppo (disponendo di un partner 

a cui affidare la gestione dei rischi di credito).  

 

Principali Prodotti 

 POLIZZA BT SVILUPPO EXPORT (Rischio singolo e/o globale estero) 

 POLIZZA BT 360° (Globalità del fatturato) 

 



 

La Polizza BT Sviluppo Export 
BT SVILUPPO EXPORT CLIENTI 
Dedicata a chi ha pochi clienti o a chi si affaccia per la prima volta all’export  
Caratteristiche:  
- Possibilità di assicurare il fatturato totale relativo a un numero limitato di clienti esteri (massimo 10)  
- Copertura estesa a tutti i mercati esteri (eccetto i paesi sospesi o chiusi)  
- Modalità di valutazione online, con procedure snelle e tempi rapidi di gestione  
- Dilazioni di pagamento fino a 12 mesi  
- Tasso: determinato in funzione della rischiosità dei Paesi e delle dilazioni di pagamento  
- Gestione Polizza: con Notifica Semestrale  
 
BT SVILUPPO EXPORT OPEN  
Dedicata a chi vuole incrementare la sua penetrazione all’export senza focalizzarsi su specifici 
Paesi  
Caratteristiche:  
- Possibilità di assicurare il fatturato totale relativo ad un numero illimitato di clienti esteri (almeno 10)  
- Copertura estesa a un numero limitato di paesi  
- Possibilità di richiedere una valutazione preliminare della clientela  
- Modalità di valutazione online, con procedure snelle e tempi rapidi di gestione  
- Dilazioni di pagamento fino a 6 mesi  
- Tasso: determinato in funzione del fatturato assicurato  
- Gestione Polizza: con Notifica Semestrale  
 
BT SVILUPPO EXPORT PAESI  
Dedicata a chi è presente o intende sviluppare il proprio business in specifici Paesi  
Caratteristiche:  
- Possibilità di assicurare la totalità del fatturato relativo ai clienti in un numero limitato di paesi esteri 
(massimo 5)  
- Possibilità di richiedere una valutazione preliminare della clientela  
- Modalità di valutazione online, con procedure snelle e tempi rapidi di gestione  
- Dilazioni di pagamento fino a 6 mesi  
- Tasso: determinato in funzione del fatturato assicurato  
- Gestione Polizza: con Notifica Semestrale  
 

La Polizza BT 360° 
 Prodotto ideato per soddisfare le esigenze delle imprese italiane che vogliono assicurare il fatturato 

dilazionato svolto con acquirenti italiani ed esteri. 
 Carattere globale: non prevede che l’Assicurato selezioni i rischi da sottoporre in copertura. 
 Ammesso il principio della globalità limitata per classi omogenee di rischio, all’interno delle quali non 

è prevista alcuna selezione 
 Assicura vendite di merci e/o servizi con pagamento dilazionato. 
 Assicura tutti i Paesi, compresa l’Italia, con esclusione di quelli in sospensiva o chiusi. 
 Ha validità annuale, salvo disdetta da comunicarsi due mesi prima della scadenza. 
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Riferimenti: 
Cesare Riccardi (Agente) 

Agnese Canfora,  Agostino Cefarelli, Antonio Grieco. 

 

Assiriccardi S.r.l. 
Agenzia Credito e Cauzioni di SACE BT SpA  

Largo Ascoli Piceno, 9 – 61122 Pesaro 

tel +39  0721 404727  -  fax +39  0721 403724 

e-mail : agenziapesaro@sacebt.it 

www.assiriccardi.it 

www.sacebt.it 

 

ORARI UFFICIO: Lunedì - Giovedì: 09.00,13.00 – 14.00,18.00 - Venerdì: 09.00,13.00 
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