
«VOI GESTITE I VOSTRI AFFARI, 
NOI LI PROTEGGIAMO!»

Ideata per le piccole e medie imprese, EasyLiner protegge 
le imprese dai mancati pagamenti in modo facile, in pochi 
semplici click.

Per proteggere il business
EasyLiner è la soluzione assicurativa che tutela 

dal mancato pagamento dei crediti, sul mercato 

nazionale ed estero. La polizza comprende tre 

elementi essenziali per garantire la gestione 

efficace del credito concesso alla clientela:

• Informazione: Coface analizza ogni potenziale 

acquirente e previene il rischio di operare con 

clienti inaffidabili 

• Recupero crediti: La rete internazionale di 

esperti del recupero crediti si avvale di tecniche 

mirate ed efficaci per effettuare il recupero, 

preservando la qualità della relazione con la 

clientela

• Indennizzo: nel caso in cui il recupero richieda 

tempi troppo lunghi o non vada a buon fine, 

Coface provvede all’indennizzo per la perdita 

derivante dal mancato pagamento.

Per concentrare tempo e risorse 

allo sviluppo del business
EasyLiner consente di:

• Perfezionare e migliorare la gestione dei 

crediti, in Italia e all’estero, sviluppando 

così il business con maggior sicurezza

• Evitare la dispersione di tempo ed 

energia per il sollecito dei pagamenti, 

investendo altrove le proprie risorse 

• Avere accesso a nuove opportunità di 

mercato, con la possibilità di estendere 

le proprie vendite a nuovi mercati e 

clienti. 

Accedere al credito bancario
EasyLiner aiuta a:

•	 Consolidare la propria situazione 

finanziaria tutelando uno degli asset 

aziendali più importanti da perdite 

impreviste 

• Ottenere migliori condizioni di 

finanziamento 

•	 Accesso a maggiori aperture di credito 

dalla propria banca, grazie alla cessione 

del beneficio all’indennizzo di polizza 

all’istituto di credito.

La soluzione ‘tutto compreso’
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La gestione dei crediti diventa semplice 
e trasparente
•	 È possibile sottoscrivere EasyLiner in qualsiasi 

momento, in pochi minuti e in un click: la 

proposta online sarà subito disponibile, tramite 

l’intermediario

•	 La determinazione del premio annuale richiede 

solo poche informazioni: fatturato, dimensione 

del portafoglio e settore di attività  

•	 Sapere quanto costerà perché EasyLiner prevede 

un costo annuo “tutto compreso”

•	 Sia le vendite sul mercato domestico che quelle 

export sono coperte da un’unica polizza 

•	 Grazie agli strumenti online potrete avere accesso 

a tutti gli strumenti di gestione del credito, in 

qualsiasi momento, per essere sempre pronti a 

fare affari.

L’Agente Generale di riferimento per:

- Scoprire tutti i vantaggi di EasyLiner

- Creare il profilo sul portale EasyLiner

- Configurare EasyLiner secondo 
le esigenze: massimo indennizzo, 
estensione del periodo di dilazione, 
selezione dei termini di pagamento

- Visualizzare il prezzo della copertura: 
un’unica tariffa per il periodo di 
validità del contratto.

« IN TUTTA TRANQUILLITÀ »

Cofanet: il vostro strumento di
gestione online del credito

• Identificazione degli acquirenti

• Richiesta dei limiti di credito

• Segnalazione delle insolvenze

• Monitoraggio dell’indennizzo per il 

mancato pagamento

• Accesso all’analisi del portafoglio 
clienti. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

L’AGENTE GENERALE DI RIFERIMENTO 

www.coface.it

COFACE
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