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Gestione del rischio Crediti Commerciali  
Un approccio innovativo al Credit Risk Management per ottimizzare il ciclo degli incassi e 

minimizzare le perdite economiche. Assiteca ha messo a punto "Credibile", uno strumento di 

Credit Management che permette, attraverso un’unica piattaforma, di analizzare e monitorare il 

vostro portafoglio clienti dall’acquisizione fino all’incasso. 
 

Leggi l'articolo  
 

 

 

Iscriviti al Webinar Assiteca per 

conoscere "Credibile", il Tool per la 

Gestione dei crediti commerciali 

Per ottimizzare la gestione dei crediti 

commerciali e scoprire tutte le funzionalità del 

Tool, partecipa al webinar gratuito il prossimo 

15 novembre alle ore 14:30. 

Iscriviti al Webinar  
 

http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=bt&h=3iue0pof0rhriiens5qp5ih7hm&i=67d&iw=1&p=H808321985&s=lp&sn=47&z=20j
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Polizza Long Term Care: 

un’assicurazione per il futuro 

L’assicurazione Long Term Care protegge dal 

rischio di non autosufficienza: riconosciuto dal 

medico uno stato di non autosufficienza, per 

vecchiaia, malattia o infortunio, la polizza 

copre tutte le spese derivanti dall'impossibilità 

di svolgere autonomamente le attività 

elementari della vita quotidiana. 

Leggi l'articolo  
 

 

 

Insurtech: le polizze di 

assicurazione si rinnovano   

L’Internet of Thing sta trasformando ogni 

settore e quello delle assicurazioni non fa 

eccezione. Le soluzioni Insurtech applicano le 

tecnologie più innovative alla gestione del 

rischio, rivoluzionando il comparto. Riescono 

infatti, anche grazie alle informazioni fornite 

dagli stessi clienti, a offrire polizze e servizi 

assicurativi personalizzati e più efficienti. 

Leggi l'articolo  
 

 

 

Polizza Responsabilità Civile: 

legittima la clausola claims made  

La claims made è una particolare clausola 

assicurativa a cui può essere assoggettata 

una polizza di R.C. verso terzi (non auto), che 

fa partire il sinistro e rende operative le 

garanzie previste non dal momento in cui 

l’assicurato commette l’atto illecito, ma dalla 

prima richiesta di risarcimento danni che 

l’assicuratore riceve. 

Leggi l'articolo  
 

http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=bt&h=rd2bocfq451klbi7fbn6an4bc&i=67d&iw=1&p=H365290043&s=lp&sn=47&z=20l
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http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=bt&h=16emoi3sf7kumv3atl4sks405o&i=67d&iw=1&p=H1889717866&s=lp&sn=47&z=20n
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Assicurazione chiara e trasparente: 

applicata la direttiva IDD  

Operativa dal primo ottobre 2018, la direttiva 

europea IDD (Insurance Distribution Directive) 

2016/97 garantisce prodotti assicurativi più 

chiari e trasparenti, costruiti su misura del 

cliente, grazie ad una consulenza volta a 

informare e comprendere le reali esigenze di 

copertura del caso. 

Leggi l'articolo  
 

 

 

Assiteca SIM: la manovra, le 

reazioni dell'Europa e i mercati 

Roberto Russo, AD di Assiteca SIM, ospite 

trasmissione “Le Fonti TV” dello scorso 17 

ottobre, commenta i temi di forte attualità 

nell’ultimo periodo: la manovra presentata dal 

Governo italiano, le reazioni dell'Europa e 

l'andamento dei mercati finanziari. 

Guarda il video  
 

Con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 679/2016 (GDPR), abbiamo aggiornato la nostra 

informativa sulla privacy. La nuova informativa spiega in parole più semplici i punti essenziali riguardanti i Suoi dati, i motivi per 

cui li trattiamo e i Suoi Diritti. Sostituisce la precedente e sarà applicata a tutte le comunicazioni e i servizi che utilizzerà. La 

invitiamo a prenderne visione e le ricordiamo che sarà sempre consultabile sul nostro sito all’indirizzo www.assiteca.it/privacy/ 
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