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PARCELLASICURA®
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI
PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Di cosa si tratta
Chi può assicurarsi
Cosa si assicura

Come funziona

Percentuale di copertura
La Franchigia

È la polizza che assicura i Liberi Professionisti contro il rischio del mancato
pagamento di parcelle o fatture da parte dei loro Clienti
II Liberi Professionisti, anche in forma associata
Può essere assicurata la singola prestazione professionale (parcella/fattura)
1. Il Cliente deve essere affidato dalla Compagnia prima della emissione
della parcella o della fattura
2. In base alla situazione finanziaria del Cliente l’affidamento può essere
positivo, negativo o parziale
3. La dilazione del pagamento non può essere superiore ai 180 gg fine mese
4. In caso di peggioramento della situazione finanziaria del Cliente l’affidamento
potrà essere ridotto o revocato dalla Compagnia, poiché la Compagnia
effettua un monitoraggio continuo e costante dei debitori e dei fidi attribuiti
5. L’affidamento può essere disdettato dall’Assicurato qualora il fido non sia
più utilizzato
La Compagnia rimborsa il 90% del Credito insoluto, IVA compresa.
E’ prevista una franchigia assoluta per singolo sinistro.

Quando arriva il
risarcimento

Il risarcimento della perdita viene effettuato dalla Compagnia trascorsi 180 giorni
dalla scadenza originaria o prorogata del Credito (liquidazione dell’insolvenza
“di fatto” con data certa)

Deducibilità del premio

È prevista l’integrale deducibilità “degli oneri sostenuti dai Professionisti per la
garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni”
(Jobs Act Autonomi - Legge, 22/05/2017 n° 81, G.U. 13/06/2017)

La Compagnia

Info
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La presente scheda non ha valore contrattuale e non impegna il Broker o l’Assicuratore per il quale valgono le
condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti.
Si consiglia di leggere attentamente il Fascicolo Informativo fornito
prima di stipulare il contratto.

