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FASHION HUB – LA PARTNERSHIP

▪ Fashion Business Information
▪ Assistenza Incassi
▪ Geo-Marketing

▪ Assicurazione Crediti
▪ Cauzioni
▪ Collection

▪ Broker Assicurativo
▪ Crediti
▪ Cauzioni



L’ ASSICURAZIONE CREDITI PER 
LA MODA



LA POLIZZA CREDITO SPECIALIZZATA

Condizioni di polizza specifiche per il Fashion
Le necessità di chi fa impresa non sono tutte uguali. A differenza delle polizze tradizionali e 
generaliste, Fashion Hub pone al centro le esigenze dell’imprenditore della moda, 
proteggendo e supportando gli investimenti con clausole e tempistiche ad hoc per la 
fashion industry.

Informazioni di settore e monitoraggio portfolio clienti 
Fashion Hub è l’unica polizza sul mercato che mette al servizio delle aziende un provider 
d’informazioni specializzato per il monitoraggio proattivo del rischio sul credito. La 
profondità e l’accuratezza delle informazioni ottenute garantiscono la massima trasparenza 
in fase decisionale per la concessione di fidi.

Assistenza dedicata per la gestione fidi e sinistri 
Fashion Hub affianca le aziende nella gestione delle sfide di un mercato in continuo 
mutamento: avvalendosi di un team dedicato di professionisti specializzati nella consulenza 
sul credito per le imprese del settore moda.



PRINCIPALI CONDIZIONI

90%

Indennizzo per 
sinistro al

Massimo 
indennizzo

40
volte il premio

minimo anche in 
Latitudineanche in Latitudine

Monitoraggio dei Fidi
in autonomia con 

valutazioni Fashion 
Bank ed esperienza

SACE

*

(*) Gli importi, i costi e i tassi stimati sono puramente indicativi e potranno variare sulla base delle informazioni di dettaglio che saranno fornite in fase di 

sottoscrizione e di eventuali mutamenti nella situazione politica, economica e finanziaria dei Paesi indicati
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PUNTI DI FORZA

Condizioni di polizza specifiche per il Fashion

Maggiore attenzione nella valutazione del portafoglio clienti

Premi assicurativi Flat per fatturati fino a 5 milioni

Gestione dei fidi Fashion Bank con elevata soglia 

Possibilità di modulare il fatturato assicurato

Semplicità di gestione Fidi e sinistri

No Franchigia



CONDIZIONI PARTICOLARI

Latitudine con Informazione 
Fashion Bank per esposizioni 
fino a 30.000 Euro

Contestazione debitore con anticipo 50%
dell’importo indennizzabile

Copertura ordini in corso valida 
120gg ante + 120gg post 
riduzione/cancellazione del Fido 

Soglia di tolleranza del 30% del
fatturato di fine periodo

Copertura anche in caso di decorrenza 
dilazione di pagamento in fattura 
successiva al mese di emissione della 
stessa

Durata massima della copertura 
120gg fine mese e proroga 
automatica di 90gg



FUNZIONAMENTO

FASHION HUB



PORTALE FIDI

FASHION HUB

La gestione della polizza è molto semplice e 
trasparente. 

Un portale dedicato, che riunisce tutto il 
pacchetto clienti con i relativi Report e 
Ordinato stagionale, permette l’affidamento 
automatico in autonomia e la gestione 
semplificata dei sinistri.

Per ogni cliente è reso disponibile un Report 
di settore con tutte le informazioni disponibili 
sia di carattere finanziario che commerciale.



www.fashion-hub.it

info@fashion-hub.it


