Atradius APIs
il vostro sistema, i nostri dati
Ottimizzate i vostri strumenti di gestione del credito
Il nostro obiettivo è rendere la gestione della polizza di
assicurazione dei crediti commerciali di Atradius,
un'esperienza piacevole, efficiente e continua. A tale scopo,
continuiamo ad investire in nuove tecnologie per aiutarvi
ad automatizzare i processi aziendali e supportarvi nel
prendere decisioni commerciali rapide e ben fondate.
Lo scambio di grandi volumi di dati da sistemi esterni a sistemi interni, può
richiedere molto tempo. Con la nostra APIs (Application Programming Interface)
potete integrare direttamente nei vostri sistemi aziendali in modo sicuro e in
tempo reale, le informazioni relative alla vostra polizza credito, agli affidamenti
sui vostri Clienti e alla gestione dei mancati pagamenti, incorporando così i dati
e le informazioni di cui avete bisogno nel vostro ERP (Enterprise Resource
Planning).

Direttamente dal vostro sistema potrete:
 Richiedere o modificare un limite di credito
 Visualizzare tutti i limiti di credito correnti sui vostri Clienti e le richieste in

sospeso
 Accedere in tempo reale agli aggiornamenti sul vostro portafoglio clienti,

quali ad esempio le variazioni di rating o gli adeguamenti di copertura
 Selezionare le vostre polizze credito, in base al nome o al numero della

singola polizza, al Paese o alla valuta utilizzata
 Notificare e aggiornare i mancati pagamenti

Trasferire i dati in modo
sicuro e in tempo reale
Benefici chiave:
 Risparmiare tempo e risorse evitando la duplicazione dei dati
 Garantire l'accuratezza dei dati scongiurando gli errori manuali
 Ottimizzare l'efficienza e la praticità senza dover cambiare sistemi
 Migliorare e arricchire i vostri dati in tempo reale
 Garantire la qualità dei dati quando si lavora con volumi

elevati e strumenti diversi

Semplice da implementare
Le nostre APIs utilizzano semplici linee di codice in un ambiente di
sviluppo dinamico. Il design delle API corrisponde alla logica di
Atradius ATRIUM che è stato progettato intorno alle vostre esigenze.
Potete eseguire più versioni della stessa API, costruire i vostri report e
i vostri strumenti di gestione del credito, integrando i nostri dati

APIS_FS_1120

e la polizza credito nel vostro sistema di gestione aziendale (ERP).

Per iniziare, visitate il nostro sito web Atradius
API e compilate il modulo di registrazione.
www.atradius.com/api
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