
 
 
 
 
 
 
Informazioni importanti  
 

Assicurazione complementare COMFORT  

 
Iscrizione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori 

Al fine di garantire un'assistenza legale efficiente e tempestiva per l'iscrizione provvisoria 
dell'ipoteca legale per artigiani e imprenditori, è importante informare il servizio giuridico 
EIT.swiss della necessità di assistenza legale entro e non oltre 3 mesi dall'ultima prestazione 
lavorativa. 
 
 
Informazioni di solvibilità 

Come servizio aggiuntivo gratuito, è possibile verificare la solvibilità di clienti nuovi o esistenti, 
partner commerciali o debitori, due volte al mese direttamente dalla Creditreform. Questo vi 
fornisce una base decisionale facilmente accessibile e aggiornata per valutare l'affidabilità 
creditizia di un'azienda o di una persona. 
 
In che modo avvengono le verifiche? 
 
Tutti i soci EIT.swiss che hanno stipulato l'assicurazione complementare COMFORT possono 
utilizzare la banca dati online della Creditreform due volte al mese (corrisponde a 2 verifiche 
CrediCHECK gratuite al mese). 
 
 
Servizi aggiuntivi a pagamento 

Inoltre, riceverà condizioni speciali su tutti gli altri prodotti informativi della Creditreform. 
 
 

Protezione giuridica per l’incasso 

Con la copertura supplementare COMFORT, le fatture insolute dei vostri clienti sono recuperate 

professionalmente dalla Creditreform. 

I costi delle tasse (ad esempio precetto esecutivo, procedura di rigetto dell’opposizione, 

pignoramento, attestato di carenza di beni dopo pignoramento o comminatoria di fallimento) sono 

assicurati fino a CHF 200'000. 
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Condizioni Creditreform - vedi retro  



Assicurazione di protezione giuridica per l’incasso - tutto a colpo d'occhio 
 

 

Incasso 

L'assicurato riceve sempre il 90% del pagamento ricevuto. 

L'assicurato non sostiene alcun costo in caso di mancato pagamento. 

Informazioni sulla solvibilità 

L'assicurazione di protezione giuridica per l’incasso include due rapporti CrediCHECK gratuiti al mese. 

Inoltre, i prodotti informativi elencati di seguito sono disponibili a condizioni speciali: 

* Aggiornamento dell’informazione sulle esecuzioni: aggiornamento delle informazioni sulle esecuzioni dopo aver ottenuto un 

rapporto al prezzo di CHF 15.00. 

Alla persona assicurata saranno fatturate, mensilmente, tutte le prestazioni informative che vanno oltre i servizi inclusi. 

 

Portale online CrediWEB 

Tutti i prodotti informativi sono accessibili tramite il portale www.crediweb.ch. Le persone assicurate 

vi accedono con l'ausilio di un login personalizzato (nome utente e password). Una volta stipulata 

l'assicurazione di protezione giuridica per l’incasso, le persone assicurate ricevono i loro dati di 

accesso personali dalla Creditreform. 

 

Condizioni generali (CG) 

Con la stipula dell'assicurazione di protezione giuridica per l'incasso, si accettano le condizioni 

generali dell'Unione Svizzera Creditreform per l'ottenimento di informazioni sulla solvibilità e le 

condizioni generali delle società Creditreform Egeli per l'incasso. Per maggiori informazioni sui 

condizioni generali, cliccate qui. 

 

Supporto 

In caso di domande o incertezze riguardanti CrediWEB, il servizio interno di vendita è a disposizione 

degli assicurati durante le ore d'ufficio: 

 

Creditreform Egeli Zürich AG | Binzmühlestrasse 13 | 8050 Zürich 

Anja van Herpen | T: 044 307 80 80| info@zuerich.creditreform.ch 

Piccolo 

Medio 

Grande 

Volume 

d'affari 
Prodotto informativo 

CrediPLUS 

Informazione sulla solvibilità, completamente ricercata, che include informazioni 

attuali sulle esecuzioni, storia completa e alta capacità di previsione. 
 

Scopo: Determinazione del limite di credito per grandi volumi d'affari. 

CrediRISK * 

Rapporto completo sulla solvibilità con caratteristiche di base attuali e storiche - 

focus sule connessioni. 
 

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

CrediCHECK * 

Breve controllo della solvibilità per decisioni rapide 
 

Scopo: Determinazione del limite di credito per piccoli volumi d’affari, per gli ordini dei clienti 
nuovi ed esistenti. 

Condizione speciale 

CHF/pezzo 

89.00 

47.00 

15.00 

CrediBA 

Breve controllo della solvibilità per decisioni rapide 
 

Scopo: Per piccoli volumi d’affari, per verificare l’autorità di rappresentanza e autorizzazione 
alla firma. 

25.00 

Senza CrediDATA 

Informazioni attuali del registro commerciale per identificare la parte contraente. 
 

Scopo: Per piccoli volumi d’affari, per verificare l’autorità di rappresentanza e 

autorizzazione alla firma. 

gratuito 

http://www.crediweb.ch/
https://www.creditreform.ch/fileadmin/user_upload/central_files/_documents/02_mitgliedschaft/05_CG_2019_IT.pdf
mailto:info@zuerich.creditreform.ch

