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GESTIONE RECUPERO CREDITI
La gestione del recupero crediti sarà fatta da Coface Italia
Srl, società del Gruppo Coface specializzata in tale attività
la quale non chiederà anticipi di spese ma dedurrà
l’importo del Contributo Azione di Recupero dall’importo
di liquidazione del sinistro.
Contributo azione di recupero stragiudiziale (Collection 
fees: 4,50% del credito insoluto denunciato con limite 
minimo di € 150 e massimo di € 5.000,00; tale contributo 
sarà rimborsabile, per la parte imponibile, in proporzione 
alle rispettive quote di rischio).

DEDUCIBILITA'
Il Jobs Act autonomi consente ai Professionisti e Lavoratori
autonomi (aventi diritto) la integrale deducibilità “degli
oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato
pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.

COSTI PARCELLA SICURA®
Diritto di istruttoria :
- per crediti verso soggetti italiani € 50,00 +iva
- per crediti verso soggetti esteri è pari ad € 70,00+iva

E in caso di esito positivo, Tasso sul fido concesso:
1% per dilazioni fino a 90gg
2% per dilazioni fino a 180gg

A titolo esemplificativo, per un fido di € 10.000,00:
- € 100,00 per dilazioni fino a 90gg,
- € 200,00 per dilazioni fino a 180gg.

VANTAGGI DELLA COPERTURA:
• Monitoraggio dei clienti storici
• Possibilità di aprirsi a nuovi mercati senza il rischio di

insolvenza
• Predittività sulla solvibilità dei nuovi clienti
• Garanzia del pagamento delle fatture
• Accesso ad una polizza credito senza dover assicurare

la globalità del fatturato
• Recupero dei crediti gestito da una società specializzata
• Totale deducibilità dei costi assicurativi

Puoi scoprire le novità di ParcellaSicura® 2.0 cliccando qui

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
Rappresentanza Generale per l’Italia di Coface S.A.

CONTRAENTE
AREA PROFESSIONISTI - Associazione intercategoriale di
lavoro autonomo e di professionisti senza scopo di lucro

ASSICURATI
Associati a AREA PROFESSIONISTI - Liberi professionisti
anche in forma associata o lavoratori autonomi
regolarmente iscritti ad Albi Professionali e/o abilitati
ai sensi di legge che esercitino in maniera continuativa
un’attività con prevalente contenuto intellettuale

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
Le perdite derivanti dal mancato pagamento da parte di
Clienti assoggettabili a procedure concorsuali, in ragione
di insolvenza di fatto e di diritto e relativamente a
fatture/corrispettivi/parcelle/proforma di crediti certi ed
esigibili afferenti servizi effettivamente prestati (con
esclusione dei crediti verso società collegate/ controllate
dall’Assicurato e dei soggetti non fallibili quali enti
pubblici, persone fisiche e associazioni
senza scopo di lucro)

DURATA
La durata della copertura assicurativa è pari a 90 o 180 gg.
Pertanto il Professionista, dopo aver ottenuto la
concessione del fido da parte della Compagnia ed
aver emesso fattura/proforma/notule con dilazione
inferiore potrà autonomamente concedere al debitore
delle dilazioni di pagamento sempreché le stesse non
prevedano una dilazione superiore a 180gg f.m.
NB: Le proroghe sono concesse, a discrezione del
professionista, ma recuperate (di fatto) dagli interessi di
mora dell’8% annui (art. 2 Jobs Act degli Autonomi).

DENUNCIA SINISTRO

Decorsi 180 gg f.m. dalla data di emissione della
fattura/proforma/notula, l’Associato avrà ulteriori

60 gg per effettuare la segnalazione di sinistro.

PERCENTUALE DI COPERTURA E FRANCHIGIA

La perdita subita dall’Assicurato è garantita fino al 90%
dell’importo del fido concesso .

E’ prevista una franchigia assoluta per singolo sinistro pari
ad € 300,00.

SPESE LEGALI DI RECUPERO
Le spese per le azioni a tutela del credito sono ripartite in
base alle rispettive quote di rischio. Per i crediti assicurati
fino a 10.000,00 € la Compagnia partecipa alle spese legali
nel limite massimo del 10% del credito insoluto, mentre
per importi superiori, nei limiti delle rispettive quote di
rischio, nella misura del 90% del fido concesso.

ParcellaSicura®

Vers. 3.0

http://areaprofessionisti.eu/parcella-sicura-2-0/


SERVIZIO CREDIT OPINION 

Servizio di monitoraggio della capacità del proprio cliente di 

onorare i suoi impegni commerciali nei tuoi confronti 

consentendo un aggiornamento costante della solvibilità dei 

clienti in portafoglio o di quelli ricorrenti che NON si  vuole 

Assicurare;

Ha una validità di 12 mesi                                                                                                   

i durante i quali l’Assicurato ha diritto di attivare la copertura 

purchè il cliente dell’Associato rimanga affidabile. 

Costi: importo forfettario annuale per cliente* (a prescindere 

dall’esito):

- per crediti verso soggetti italiani  è pari ad € 50,00 + iva;

- per crediti verso soggetti esteri è pari ad € 70,00 + iva.


