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IDENTITY
ONE
Identity One è la prima polizza di Euler Hermes contro le frodi:
una copertura dedicata da affiancare alla polizza credito di primo livello.
Un prodotto semplice da gestire per assicurare la giusta copertura ai vostri
crediti, grazie alla competenza e presenza globale di Euler Hermes.

Euler Hermes è una presenza affidabile sempre al vostro fianco per garantire la giusta protezione
con un livello di servizio elevato e personalizzato.

Il sempre più frequente fenomeno del furto
d’identità commerciale, dovuto anche
all’incremento delle vendite online, ci ha portato
a sviluppare un nuovo prodotto, mirato a
tutelare al meglio il vostro business anche da
possibili truffe.

COSA COPRE?
I crediti commerciali - anche in situazioni
eccezionali - in cui la copertura di primo livello
da sola non è sufficiente a soddisfare tutte le
vostre esigenze, ovvero nel caso in cui si
manifesti un furto d’identità commerciale di un
vostro Cliente.
La gestione della polizza è semplice ed
interamente online analogamente a quanto
previsto per la polizza di primo livello.
Con Identity One vi offriamo la possibilità di
rafforzare la salvaguardia del vostro
business da possibili frodi.

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.

LA NOSTRA SOLUZIONE
Identity One, la copertura contro i danni derivanti da fraudolenta sostituzione di persona, sia nel mercato
Domestic che Export.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

I VANTAGGI

OGGETTO DELLA COPERTURA

LIMITARE LE CONSEGUENZE DELLE FRODI:

Una soluzione assicurativa che vi copre contro le
perdite derivanti da frode perpetrata da parte di
terzi che si sostituiscono in modo illegittimo al
vostro Cliente.

DURATA

Perdite finanziarie
Tutela della reputazione
Tempo speso nella gestione della situazione
critica

PIU’ TEMPO PER IL VOSTRO BUSINESS:

La copertura ha una durata in funzione di quella
della polizza di primo livello, sulla base di un
valido Affidamento concesso dall’Assicuratore.

SUPPORTO

Potrete dedicarvi allo sviluppo della vostra
attività senza preoccupazioni, ampliando e
rafforzando le relazioni commerciali

GARANTIRE LA PROFITTABILITA’:

Assistenza personalizzata dalla scoperta della
frode alla liquidazione dell’indennizzo.

COSTO

Protezione del credito
Maggiori opportunità di business

PREMIO IN CHIARO:

Prevede un premio fisso forfetario da corrispondere
in un’unica soluzione anticipata.

Potrete scegliere tra due opzioni di premio
in funzione di un massimo indennizzo
predefinito

Per saperne di più?
Contattare l’Intermediario a voi più vicino o visitare il sito www.eulerhermes.it.
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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