
Rischio cRedito, politico, fidejussoRio: 
quali oppoRtunità peR le aziende



3

Dal 2008, con la crisi finanziaria e la conseguente 
recessione economica, le aziende si trovano ad operare 
in uno scenario competitivo caratterizzato da sfide 
sempre più complesse, in cui diventa fondamentale 
saper cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione 
dei mercati, ma soprattutto identificare le strategie 
corrette per continuare a crescere.

In tale contesto il rischio di un mancato pagamento, le 
inadempienze contrattuali legate ad accadimenti di natura 
politico-amministrativa e la necessità di preservare la 
liquidità aziendale a fronte di investimenti ingenti, possono 
rappresentare un grave ostacolo alla crescita.

Marsh, attraverso strumenti di gestione del rischio del 
credito, politico e fidejussiorio, può aiutare le aziende a 
superare i periodi di incertezza economica, e sostenerle 
nelle loro azioni di rilancio e diversificazione delle fonti 
di finanziamento.
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PartnerIng for IMPact

Marsh lavora a fianco dei clienti 
per identificare e fornire soluzioni 
per il rischio credito commerciale, 
politico e fidejussorio, attraverso 
un team di professionisti dedicato 
composto da più di 240 specialisti 
in oltre 40 paesi. 
Grazie alla consolidata esperienza in 
questi rami, Marsh aiuta le aziende a 
costruire la soluzione assicurativa più 
adatta al loro business, negoziando 
con i mercati internazionali 
soluzioni personalizzate al fine 
dell’ottenimento delle migliori 

condizioni economiche e normative.
La società è parte del gruppo 
Marsh & McLennan Companies, 
un team di aziende di servizi 
professionali che offrono ai clienti 
consulenza e soluzioni nelle aree del 
rischio, strategia e human capital. 
Insieme a Marsh, leader globale 
nell’intermediazione assicurativa e 
nella gestione dei rischi, fanno parte 
di Marsh & McLennan Companies 
anche Mercer, leader globale nella 
consulenza per l’organizzazione e le 
risorse umane, per i servizi attuariali 

e per la gestione degli investimenti, 
Guy Carpenter, un leader globale 
nei servizi di intermediazione 
riassicurativi e dei rischi, e Oliver 
Wyman, leader globale nella 
consulenza manageriale.

Inoltre Marsh si avvale della 
collaborazione di Marsh Risk 
Consulting, società di consulenza 
sulla gestione dei rischi controllata 
da Marsh, per implementare 
procedure interne di gestione del 
credito a supporto.
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rIschIo creDIto

a causa della crisi economica 
internazionale e delle condizioni 
dei mercati, le aziende sono sempre 
più esposte al rischio di mancato 
pagamento. in questo contesto 
esperienza e sensibilità, ma anche 
modelli interni di valutazione, 
non sono più sufficienti a valutare 
l’affidabilità dei clienti e diventa 
quindi necessario proteggersi dai 
rischi di insolvenza e mantenere 
un sufficiente livello di liquidità. la 
polizza credito è un valido strumento 
di tutela del fatturato e al tempo 
stesso di sostegno alla crescita. 

Grazie allo studio attento delle 
diverse soluzioni offerte dai mercati 

assicurativi e la profonda esperienza 
riconosciuta dagli operatori di 
mercato, Marsh è in grado di offrire 
alle aziende un efficace servizio di 
consulenza, che può coniugare la 
semplice copertura assicurativa 
con gli strumenti di gestione 
del credito più sofisticati e può 
aiutarle ad affrontare programmi 
internazionali integrati. Oltre alla 
garanzia contro i rischi di insolvenza 
dei propri clienti e al risarcimento 
della perdita subita, infatti, la polizza 
credito offre molteplici vantaggi, 
quali riduzione del credit risk, 
supporto nel processo di gestione 
del credito, maggiore aggressività 
commerciale, accesso al credito 

finanziario, ottimizzazione dell’area 
controllo credito e risparmio 
fiscale. Il mondo credito presenta 
differenti tipologie di soluzione: 
accanto alla polizza tradizionale, 
vi sono la copertura in eccesso di 
perdita, la copertura per i clienti 
principali, la top-up e il rischio 
singolo. Altre ipotesi riguardano la 
formalizzazione delle procedure di 
gestione del credito, la possibilità 
di gestire i propri crediti attraverso 
procedure di cartolarizzazione 
e/o di trasferimento a strutture 
captive. Marsh aiuta i propri clienti 
a identificare la soluzione che 
meglio risponde alle loro esigenze 
specifiche.
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rIschIo PolItIco

con il concetto di rischio politico si 
intendono le conseguenze derivanti 
da decisioni o avvenimenti nazionali 
o internazionali di ordine politico 
o amministrativo che possono 
generare perdite economiche, 
finanziarie e commerciali per 
imprese titolari di contratti di 
esportazione, di importazione o che 
possiedano investimenti all’estero. 
il rischio politico si configura   
in caso di: 

 � decisione di un paese estero 
che ostacola l’esecuzione del 
contratto

 � mancato trasferimento 

valutario causato da eventi 
politici, problemi economici 
o disposizioni legislative o 
amministrative sopraggiunti

 � provvedimenti o disposizioni 
adottate dal paese del cliente 
in materia monetaria che 
determinano fluttuazione   
dei cambi

 � embargo
 � circostanze di forza maggiore
 � moratoria generale disposta dal 

governo del paese del cliente

Marsh aiuta le aziende a individuare 
il rischio paese e a ricercare 

coperture personalizzate in base alla 
struttura dell’operazione e al profilo 
di rischio del cliente, costruendo la 
soluzione assicurativa ottimale per 
prevenire la perdita. I vantaggi della 
copertura assicurativa del rischio 
politico sono la mitigazione e il 
trasferimento del rischio a protezione 
del bilancio, una facilitazione delle 
transazioni commerciali e dei 
progetti attraverso l’accesso a nuovi 
capitali a supporto dello sviluppo 
per le aziende e i loro finanziatori, 
e il supporto nella gestione del 
portafoglio con particolare attenzione 
all’andamento del rischio paese. 



11

rIschIo fIDejussorIo

perseguire la crescita aziendale 
rispettando la solvibilità può esigere 
l’adozione di strategie che evitino 
l’immobilizzo di denaro. 
la recessione economica ha 
aumentato il livello di incertezza 
in molte transazioni e il tasso di 
insolvenza è in crescita: come 
conseguenza la richiesta di garanzie 
come forma di protezione contro 
perdite finanziarie si è intensificata.
le fidejussioni assicurative sono 
uno degli strumenti più efficaci per 
prestare garanzia nei confronti di 

terzi e offrono una serie di vantaggi: 
 � per il contraente, perché 

permettono l’ottimizzazione 
della gestione finanziaria, 
limitando l’utilizzo nel medio 
periodo di risorse economiche, e 
la disponibilità di liquidità per la 
gestione del cash flow relativo al 
ciclo produttivo dell’impresa

 � per il beneficiario,  perché 
consentono di ottenere un 
prodotto tutelante, a garanzia 
del rispetto delle obbligazioni 
contrattuali

Marsh assiste le aziende nel 
reperimento e nella gestione 
delle fidejussioni assicurative, 
mettendo a disposizione un team 
specializzato capace di individuare 
per ciascun prodotto le soluzioni 
più adeguate.
Un presidio attento dei mercati 
assicurativi e riassicurativi e 
relazioni consolidate con tutti 
i maggiori partner assicurativi 
permettono a Marsh di ottenere le 
migliori condizioni economiche e 
normative. 
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