Informazioni importanti
Copertura supplementare COMFORT

Copertura per la costituzione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
Affinché il supporto legale per l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori possa essere garantito
tempestivamente, è assolutamente necessario che l’assistenza legale tramite l’EIT.swiss venga
richiesta entro tre mesi dall’ultima prestazione di lavoro del rispettivo incarico.
Informazioni economiche
Come servizio supplementare gratuito è possibile di effettuare due volte al mese un esame di
solvibilità (modalità di pagamento, situazione finanziaria, ecc.) dei clienti, debitori e partner
commerciali tramite l’impresa Creditreform. Con questo servizio avete un solido mezzo per
prendere rapide decisioni imprenditoriali in base alla solvibilità di un’impresa oppure di una
singola persona.
Come si può usufruire di questo servizio?
Tutti i membri dell’EIT.swiss che hanno la copertura supplementare COMFORT possono usare
online due volte al mese il database di Creditreform (corrisponde a due richieste gratuite al mese
tramite l’applicazione CrefoCHECK).
Servizi supplementari a pagamento
Potrete inoltre usufruire di tariffe molto convenienti su tutti gli altri prodotti d’informazione di
Creditreform.
Copertura per operazioni d’incasso
Con la copertura supplementare COMFORT avete la possibilità d’incaricare l’impresa
specializzata Creditreform con il professionale incasso delle fatture non pagate entro il termine
stabilito.
Spese e costi per diverse procedure (ad esempio: precetto esecutivo, rigetto dell'opposizione,
pignoramento, attestato di carenza di beni, comminatoria di fallimento) sono assicurati fino a CHF
200'000.
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Assicurazione protezione giuridica per operazioni d’incasso – visione generale
Incasso
L’assicurato riceve sempre il 90% del pagamento avvenuto.
L’assicurato non ha costi in caso di non pagamento.
Informazioni economiche
Nell’assicurazione protezione giuridica per operazioni d’incasso sono incluse due richieste
d’informazioni al mese gratuite tramite l’applicazione CrefoCHECK. Inoltre, i prodotti d’informazione
sottostanti sono disponibili a condizioni speciali:
Prodotti di informazione
CrediPLUS

Dati completi e aggiornati con un’attuale domanda
d’informazione su procedimenti esecutivi e monitoraggio
della solvibilità per un anno

Condizioni speciali
in CHF/informazione

100.00

Scopo: definizione del limite di credito per volumi d’affari grandi.

CrediBASE

Informazioni di residenza attuali e su procedimenti esecutivi

60.00

Scopo: definizione del limite di credito per volumi d’affari medi.

CrefoCHECK

Breve verifica della solvibilità con la possibilità
d’aggiornamento individuale dell’informazione sui
procedimenti esecutivi

18.00
2 per mese incluso

Scopo: definizione del limite di credito per volumi d’affari piccoli e per
incarichi di clienti nuovi oppure già esistenti.

CrediBA

Estratto del registro d’esecuzioni e fallimenti

25.00

Scopo: definizione del limite di credito per volumi d’affari piccoli e
ordinamento dell’estratto del registro d’esecuzioni e fallimenti in originale

CrediDATA

Estratto del registro di commercio con persone con diritto di
firma e le loro relazioni e collegamenti

gratuito

Scopo: per volumi d’affari piccoli, al fine di verificare autorizzazioni di
rappresentazione e diritti alla firma.
Informazioni ottenute, al di fuori dei servizi inclusi, sono fatturate mensilmente all’assicurato.

Tool online
Tutti i prodotti d’informazione sono disponibili attraverso il portale www.crediweb.ch. Gli assicurati
hanno accesso con l’aiuto di un login personalizzato (nome d’utente e parola chiave).
I dati di accesso personali verranno inviati agli assicurati dopo la sottoscrizione della polizza d’
assicurazione protezione giuridica per operazioni d’incasso.
Supporto
Per qualsiasi domanda o incertezza in relazione a www.crediweb.ch, il nostro servizio interno è a
disposizione degli assicurati durante l’orari d’ufficio:
Creditreform Egeli Zürich AG
Jennifer Schuhmacher
Assistenza ai clienti

Binzmühlestrasse 13
8050 Zürich
T: 044 307 80 80 / F: 044 307 80 85
eitswiss@zuerich.creditreform.ch

