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SOLUZIONI
CAP
Per garantire un livello di servizio sempre piu elevato e rispondere alle
crescenti esigenze del mercato, Euler Hermes ha sviluppato le coperture di
secondo livello CAP.

Euler Hermes, leader mondiale dell’assicurazione crediti, supporta le Imprese nella gestione del
proprio rischio credito offrendo soluzioni personalizzate.

PERCHÉ CAP?
CAP è una copertura di secondo livello per il mercato Domestic ed Export
da abbinare alla tua polizza Euler Hermes di primo livello.
CAP è utilizzabile quando non si possono interrompere o ridurre le forniture
a Clienti che sono stati parzialmente affidati o qualora l’affidamento sia
stato rifiutato o azzerato, nell’ambito della tua polizza di primo livello.
CAP ha un costo fisso parametrato agli importi affidati.
CAP è attivabile “on demand”, ovvero solo nel momento in cui ne hai
bisogno.
CAP si paga solo in caso di utilizzo e fino a quando ne hai necessità.

Prima della sottoscrizione leggere la Nota informativa e le Condizioni Generali di assicurazione disponibili sul sito www.eulerhermes.it. Le informazioni riportate
contengono messaggi pubblicitari con finalità promozionale.

LE SOLUZIONI CAP
CAP Multimarket

CAP Plus Multimarket

CAP è una copertura di secondo livello attivabile
in presenza di affidamenti assicurativi parziali
nella tua polizza Euler Hermes per l’assicurazione
globale contro i rischi del credito commerciale di
primo livello.
Ogni singola copertura ottenibile può essere pari
al Limite Massimo Assicurabile parziale in vigore
nella tua polizza di primo livello, così da
raddoppiare l’importo assicurato (sino a un
massimo di un milione di euro per la singola
richiesta di limite CAP).

CAP Plus è una copertura alternativa (di secondo
livello) attivabile quando il tuo Cliente è stato
escluso (affidamento assicurativo negato o
azzerato) dalla tua polizza Euler Hermes per
l’assicurazione globale contro i rischi del credito
commerciale (di primo livello).
La copertura singola ottenibile può arrivare a
50mila euro.
Per la copertura CAP Plus è dovuto un premio
mensile aggiuntivo, commisurato al LimiteCAP
Plus concesso.

Per la copertura CAP è dovuto un premio mensile
aggiuntivo, commisurato al Limite CAP concesso.

I VANTAGGI
CAP Multimarket ti permetterà di:
Mantenere sempre protette le relazioni commerciali.
Non perdere opportunità strategiche di business.
Attivare la copertura sia sul mercato Domestic che Export.

Prima della sottoscrizione leggere la Nota informativa e le Condizioni Generali di assicurazione disponibili sul sito www.eulerhermes.it. Le informazioni riportate
contengono messaggi pubblicitari con finalità promozionale.
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