
Euler Hermes
Aiutiamo le imprese 
a sviluppare il business 
in sicurezza



La forza del Gruppo ALLIANZ

Si tratta di un punto di forza fondamentale e molti paesi stan no abbracciando il
concetto One Allianz. Una serie di eventi sono organizzati c on varie entità
Allianz operative per mostrare una sola faccia al cliente



Assicuriamo le transazioni commerciali in tutto il M ondo

Il nostro core business: assicurazione del credito



Dati 2012

Leader Mondiale 
nell’assicurazione 
crediti (34% del 
mercato globale)

2.4 miliardi EUR 
Fatturato mondiale

20,000
limiti di credito 
gestiti giornalmente 

200,000
Recuperi
gestiti in 130 Paesi

770 miliardi EUR
Transazioni commerciali 
protette in tutto il mondo

85%
limiti di credito processati in 
meno di 48 ore

Un Gruppo leader presente in 5 Continenti e 
in oltre 50 Paesi

40+ milioni 
Compagnie monitorate
nel ‘risk database’

AA -
Standard & 
Poor’s

Società del Gruppo Allianz



Presenza di Euler Hermes



Il Mercato Mondiale dell’Assicurazione Crediti

Euler HermesAltri

Atradius / CyC

%

Coface

AIG / Chartis
QBE

CESCE

Mitsui (MSI)

Euler Hermes, leader mondiale dell’assicurazione crediti

Volume totale mercato assicurazione crediti € 7,24 mld (dicembre 2011)

Fonte: stime Euler Hermes – Nov. 2012



A    Conoscenza approfondita dei meccanismi commerciali e dei 
rischi per le imprese di tutto il mondo
Informazioni esclusive sui debitori raccolte a livello locale e  
condivise attraverso un database continuamente aggiornato

Servizi qualitativi di prossimità
Soluzioni personalizzate sul portafoglio clienti
Decisioni di credito prese nel luogo più vicino al debitore

Capacità tecnologica di gestione di un flusso enorme 
di informazioni 
Gestione mondiale di applicazioni informatiche condivise, 
personalizzate a livello locale

Euler Hermes
Un know-how senza rivali al servizio dei clienti

3 vantaggi competitivi di orientamento al cliente

Assistiamo la crescita delle imprese 
ovunque nel mondo



Euler Hermes in Italia

Leader in Italia 
nell’assicurazione 
crediti con il 48% del 
mercato nel 2012

Dal 1927

presente sul 

mercato 

(SIAC)

Banca Dati

di oltre

450.000 imprese

monitorate

26 Agenzie Generali

80 Risk Officers sul

territorio



Il nostro Core Business: l’Assicurazione Crediti

L’assicurazione 
crediti
permette alle aziende di 
ogni dimensione di operare 
con serenità sui mercati 
interni ed esteri



World Program

Soluzioni su misura per gruppi internazionali

Polizze per la media e grande impresa

Polizze su misura per gli scambi sui mercati nazionali ed esteri

Polizze per la piccola/media impresa

Semplici e facili da gestire

Il nostro Core Business: l’Assicurazione Crediti

Soluzioni
per
imprese di 
ogni 
dimensione


