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Come contribuire a migliorare l’interazione e lo scambio di informazioni
tra Società e Compagnia assicurativa per migliorare la trasparenza
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Marsh Trade Credit 
Un Team di Specialisti al Servizio delle Aziende               

La Practice Trade Credit di Marsh è specializzata nello sviluppo di soluzioni su
misura per l’esposizione creditizia . La struttura Italia è composta da 22 specialisti e
rientra in una Team più vasto di 240 persone presenti in 43 Paesi. In particolare, il
Team può usufruire di una Unit specializzata in Programma Multinazionali , Rischio
Politico e Rischio Finanziario
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L’Assicurazione del Credito in Italia: 12.000 Imprese Assicurate, molteplici players che
operano nel Mercato, sia locali che internazionali.

I nostri interlocutori nel mondo assicurativo
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Il Mercato tradizionale del Credito
4 Compagnie  in forte competizione  
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� Comprendere il Rischio 
attraverso un dialogo 

trasparente con 
l’Azienda ed 
apprenderne 

l’operatività, le 
caratteristiche 

tecniche, i bisogni

Step 1 

Negoziare con 
efficacia grazie alla 

conoscenza del 
Mercato

Step 2

Comprendere 
il Rischio 

attraverso un 
dialogo 
aperto

Step 3

Rappresentare 
il Rischio in  

maniera 
efficace

� La conoscenza dei 
Mercati e la forte 

specializzazione nel 
settore credito sono 

aspetti indispensabili  
per negoziare al meglio e 
proporre soluzioni tailor

made

• Riassumere al 
Mercato le esigenze 

recepite e le 
particolarità operative 

con lo scopo di 
guidare le singole 

Compagnie nel 
formulare la migliore 
quotazione possibile 

sia tecnica che 
economica

� Favorire un dialogo diretto 
tra i diversi  interlocutori 
per  affrontare insieme  e 

risolvere  criticità  e nuove 
esigenze  che dovessero 

sorgere

La nostra Value Proposition:
Facilitare il dialogo tra Azienda e Assicuratore per una efficace 
rappresentazione del Rischio

Step 4

Coinvolgere 
Cliente ed 

Assicuratore 
in un dialogo 

continuo
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ANALISI DEL RISCHIO -
SOLUZIONE

• Studio del Profilo di Rischio
• Progettazione Coperture Assicurative

PIAZZAMENTO

• Piazzamento
• Illustrazione dei vari prodotti presenti 

sul mercato
• Analisi e Negoziazione delle Offerte 

ricevute

GESTIONE DEL CONTRATTO

• Monitoraggio del Contratto
• Analisi dei Fidi
• Meeting periodici
• Confronto con gli Assicuratori
• Supporto nella gestione dei Sinistri

RINNOVO

• Analisi del trend di mercato
• Valutazione attività di remarketing
• Negoziazione con l’Assicuratore in 

corso

FASI DEL 
PROGETTO DI 

SERVIZIO

Come operiamo
Il nostro impegno verso il Cliente
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Cosa ci serve per rappresentare al meglio il Rischio: 
Raccogliere le informazioni qualitative  che  possono mitigare il pricing  e  
personalizzare la polizza

• Descrizione operatività dell’Azienda: prodotto, posizionamento, mercato,

tipologia cliente, condizioni di vendita

• Presenza di rapporti privilegiati con particolari fornitori, termini di pagamento

ad hoc, contratti di esclusiva, situazioni commerciali anomale

• Percezione di maggior rischio di un particolare segmento di clientela o di un

gruppo selezionato di Paesi e Debitori

I testi di polizza seppur standard possono essere personalizzati attraverso
appendici particolari
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Come si quota il rischio credito

Gli elementi quantitativi essenziali  per la determinazione del pricing 

• Il sistema di quotazione del rischio credito utilizzato dagli Assicuratori, presuppone 

una serie di dati quantitativi che non si può fare a meno di fornire. Senza di essi, 

l’Assicuratore non è in grado di esprimere un pricing

• La completezza dei dati e la loro congruità, contribuiscono a migliorare la 

quotazione

• Gli elementi necessari sono:

�L’importo del fatturato assicurabile che si vuole porre in copertura (globalità 

totale o limitata)

�L’incidenza delle perdite e delle sofferenze sul fatturato sopra definito

�La distribuzione per fasce di esposizione e per aree geografiche dei clienti

�La lista dettagliata  dei principali clienti ai quali si vende 

• Da quanto sopra si deduce che  il pricing è personalizzato e non si può stimare 

preventivamente
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Lo studio di polizze ad hoc per Associazioni o Settori merceologici
L’esempio del settore Energia

� Il nostro compito come consulenti  specializzati 

nel ramo credito, è quello di sviluppare e offrire 

soluzioni specifiche ed innovative per ogni 

settore merceologico al fine di rispondere agli 

obiettivi ed ai bisogni strategici che i clienti stessi 

devono perseguire

�Con questo scopo, monitoriamo costantemente 

le necessità espresse dal Mercato e siamo pronti 

a cogliere spunti di riflessione  e di confronto dai 

quali possono  nascere valutazioni ed idee da 

condividere sia con i Clienti che con gli 

Assicuratori

�Nel caso del settore Energia, abbiamo saputo 

suggerire soluzioni che sono state adottate dalle 

Compagnia di Assicurazione e oggi sono 

diventate regole standard dei contratti stessi
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