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OGGETTO: ‘EULER HERMES’  

CONVENZIONE SIGLATA DA CONFIMI INDUSTRIA 

 

Recentemente CONFIMI INDUSTRIA ha sottoscritto con Euler Hermes, leader italiano e 

mondiale dell’assicurazione del credito e parte del gruppo ALLIANZ, una convenzione 

nazionale che prevede condizioni di favore per gli associati che intendessero coprire le 

proprie vendite a credito con Euler Hermes (scontistica e altre offerte di favore).  

A seguire una breve presentazione del servizio con l’indicazione dei prodotti a disposizione 

delle imprese. 

Per informazioni contattare CONFIMI ROMAGNA: Ufficio Comunicazione e Sviluppo – 

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli – ceccarelli@confimiromagna.it – Tel. 0544-280211 – mobile 

338.6644525. 

 

 



Convenzione 
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Euler Hermes 
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Department / author  

 

 

La nostra 
mission:  

Permettere alle 
imprese di 
qualunque 
dimensione di 
operare in 
sicurezza sul 
mercato 
interno ed 
estero 

L’assicurazione crediti 
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“La nostra competenza al servizio del vostro 
successo” 

 Informazioni proprietarie esclusive sulle imprese debitrici, 

raccolte sul posto e aggiornate continuamente in un database 

centralizzato 

 Presenza globale in più di 50 paesi nei 5 continenti 

 Decisioni di limiti di credito prese nel paese dove si trovano gli 

stessi clienti 

 Digitalizzazione all’avanguardia per gestire e scambiare grandi 
flussi di informazioni con i nostri clienti, da un paese all’altro 

Conoscenza 
approfondita 

Centralità 
del cliente 

Piattaforma 
tecnologica       

d’avanguardia 
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I vantaggi dell’Assicurazione credito con EH 

 Favorisce la concessione di più credito ai propri clienti e 

quindi di sviluppare una politica commerciale più espansiva  

ed aggressiva 

Protezione 
 Protegge le vostre attività contro i rischi commerciali e 

politici che non potete controllare 

 Rende più efficace il processo di gestione del credito, 

riducendo i costi amministrativi e massimizzando il 
recupero dei crediti 

Sviluppo 

Processi 

 Migliora l’accesso ai finanziamenti bancari spesso a 

condizioni vantaggiose 
Credito 

bancario 
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Accordo di 
collaborazione, 
sviluppo, con 
condizioni di 
favore per gli 
associati 

 

1. Collaborazione                                                         
EH è il partner di CONFIMI per le tematiche inerenti 

l’assicurazione del credito, anche con workshop 
dedicati 

 

2. Sviluppo 

L’obiettivo della convenzione è quello di offrire una 
crescita in sicurezza di tutti gli associati 

 

3. Condizioni di favore 

E’ prevista una «scontistica» per gli associati ed 
ulteriori offerte sul servizio, sia in trattativa che dopo   

la sottoscrizione della polizza  

La convenzione EH - CONFIMI 
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Per qualsiasi ulteriore informazione 

FLAVIO ROSSINI 

06-87007602 

flavio.rossini@eulerhermes.com  


