
Vendere in modo sicuro,
con un occhio
alle opportunità!
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Senza l'assicurazione del credito,
una piccola azienda come la
nostra non potrebbe permettersi
di gestire i rischi connessi alle
vendite all’esportazione,
specialmente verso nuovi clienti
o verso nuovi mercati"

“

”

Non solo posso vendere
in modo più sicuro,
ma posso anche trovare
nuovi clienti

Lavoriamo in stretta collaborazione con voi, fornendo
aggiornamenti sui mercati e sui settori, per supportare
le vostre strategie aziendali.
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Atradius Atrium

  24/7/365        >80%     250 Milioni         90%
     ACCESSO ALLA POLIZZA E ALLE             RISPOSTA IMMEDIATA          INFORMAZIONI SULLA SOLVIBILITÀ         FINO AL 90% DI COPERTURA
 INFORMAZIONI SUI LIMITI DI CREDITO          SULLA COPERTURA            DI OLTRE 250 MILIONI DI AZIENDE             DEI CREDITI ASSICURATI

Fare business con Atradius 

  
Preveniamo

Con più di 95 anni di esperienza nella gestione del credito

commerciale, vi proteggiamo dai rischi di mancato

pagamento e di insolvenza derivanti dalla vendita a credito

di prodotti e servizi. Il nostro supporto può aiutarvi a

risparmiare tempo e darvi maggiore tranquillità.

Proteggiamo

La combinazione dei nostri prodotti assicurativi e della nostra

esperienza, vi consente di vendere con maggiore sicurezza,

sia sul mercato nazionale che internazionale. Grazie alla

nostra storia e alla consolidata esperienza nell’assicurazione

del credito, conosciamo i nostri Clienti e le loro attività. La

nostra vicinanza al mercato, le relazioni con i nostri Clienti,

con i buyer e con gli intermediari, unitamente all’accesso al

nostro grande patrimonio di informazioni, ci aiutano a

rilevare in anticipo i segnali di potenziali insolvenze.

Aiutiamo

Quale nostro Cliente, potrete utilizzare le nostre informazioni

per approcciare con fiducia nuovi mercati e nuovi clienti,

per far crescere la vostra attività in modo sicuro con la

possibilità di offrire condizioni contrattuali competitive.

Connettiamo

Atradius offre ai propri Clienti i servizi e gli strumenti on line

più avanzati nel campo della gestione del credito.

Con l'accesso in tempo reale alle informazioni aziendali

tramite le nostre piattaforme digitali, Atradius Insights e

Atradius Atrium, sarete sempre aggiornati e ben informati.

Facciamo di più

Sosteniamo anche le imprese con ulteriori prodotti e servizi,

quali cauzioni e recupero crediti locale e internazionale.

Considero l’assicurazione del
credito come la cintura di
sicurezza della mia attività.
Ti salva nel momento del bisogno.

“

”
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4

€ PAGAMENTO DEL CLIENTE

€ CREDITO RECUPERATO

€ CREDITO RECUPERATO

MANCATO PAGAMENTO

NESSUN PAGAMENTO

ricevete un ordine da un voStro cLiente

Spedite La merce e procedete con La fatturazione

Analisi del rischio - approfondimenti su settore e mercato

Controlliamo la solvibilità del vostro prospect o del cliente e vi facciamo sapere se

assicuriamo il credito, e per quale importo. In questo modo avrete un utile

supporto per decidere quanto vendere, o se valutare altre opportunità.

Recupero crediti – locale e internazionale

Se il vostro cliente affidato da Atradius, non possa o non sia disposto a pagare le fatture

scadute, ci occuperemo noi per vostro conto del recupero dei crediti, sia in Italia che all’estero. 

Liquidazione dei crediti - copertura delle fatture scadute

Nel caso in cui l’attività di recupero crediti non dia gli

esiti sperati o il vostro cliente è insolvente, si attiverà la

procedura di indennizzo del credito. In questo modo

viene tutelata l’integrità dei vostri flussi di cassa.

Con l'assicurazione del credito

Potete vendere i vostri prodotti o fornire i vostri servizi, con

la certezza che se un pagamento viene ritardato o il vostro

cliente diventa insolvente e voi ce lo segnalate*, noi

concordiamo con il cliente un piano di rientro per saldare il

debito, preservando le vostre relazioni commerciali. In caso

di insolvenza, con l’invio di una richiesta di indennizzo*

proteggerete la liquidità finanziaria della vostra azienda..

Senza assicurazione del credito

Dovrete procedere da soli nella ricerca dei vostri clienti.

Potreste dover sostenere dei costi di consulenza, o rivolgervi

ad un’agenzia di informazioni commerciali per verificare la

solvibilità dei clienti. Inoltre, dovrete assumervi l’onere del

mancato pagamento, o dell’attività di recupero crediti, o

chiedere al vostro cliente garanzie aggiuntive. 

Cos'è l'assicurazione del credito? 

L'assicurazione del credito protegge la vostra azienda dal rischio di insolvenza o di
mancato pagamento delle fatture di vendita. Ogni fattura che emetterete alle condizioni
previste nel contratto di polizza, sarà assicurata. Se il vostro cliente non potrà pagarvi,
Atradius indennizzerà la vostra perdita.

* Si prega di consultare i termini e le condizioni di polizza
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Con la nostra copertura assicurativa, potete...

■    proteggere i vostri flussi di cassa

■    mantenere relazioni durature con i vostri clienti

■    avere accesso facilitato al credito finanziario

■    risparmiare tempo nella valutazione dei clienti

■    ridurre il carico amministrativo

Come proteggere il vostro business... e farlo crescere

L'assicurazione del credito di Atradius non solo garantisce le vostre vendite,
ma vi consente di accedere ad informazioni di mercato e di avvalervi della valutazione
dei rischi di Prospect e di Clienti, da parte dei nostri esperti analisti.

Se vi trovate di fronte a un mancato pagamento potete

beneficiare di:

■    centralizzazione di tutte le attività di gestione del credito

■    ottimizzazione dei costi e dei tempi rispetto all'utilizzo di 

     società esterne di gestione del credito

■    deducibilità fiscale dei costi di recupero 

■    rapida gestione delle richieste di indennizzo

■    chiara comprensione dei costi totali 

Il recupero crediti di Atradius

In qualità di Clienti di Atradius, potete beneficiare del

servizio di recupero crediti offerto da Atradius Collections,

integrato nell’offerta delle nostre polizze di assicurazione del

credito*.

Il nostro team di esperti è dislocato in tutto il mondo, per

gestire il recupero delle fatture insolute, in qualsiasi Paese,

valuta e lingua.

* Si prega di consultare i termini e le condizioni di polizza
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Una molteplicità
di fattori esterni
può causare l'instabilità
del business

Rischi economici

La polizza credito di Atradius protegge la vostra attività dal

mancato pagamento delle fatture a causa dell'insolvenza di un

acquirente o dell'incapacità di pagare secondo i termini

contrattuali.

Rischi complessi

Quando si verifica un caso straordinario che richiede

competenze di alto livello e soluzioni su misura, siamo il

partner giusto. La nostra Unit SRM (Special Risk Management)

si occupa specificatamente di situazioni di rischio molto

sensibili, di imminente deterioramento che richiedono una

“gestione speciale del rischio” combinando sia aspetti inerenti

il recupero (legale) del credito, che valutazioni correlate alla

concessione di limiti di credito speciali, allo scopo di

minimizzare le perdite.

Rischi politici e altri rischi non economici

Oltre all'esposizione finanziaria ed economica, anche i rischi

politici possono avere un impatto sul vostro business.

Gli embarghi, le sanzioni governative, un ambiente politico

instabile, possono avere un impatto negativo sui flussi di

cassa. Inoltre, frodi, attacchi informatici e la crescente

digitalizzazione del commercio, rendono alcuni fallimenti

molto difficili da prevedere. Con la polizza credito di Atradius è

possibile tutelarsi anche da questi rischi.

Strumenti online

In qualità di Clienti Atradius, avete

accesso alle più innovative

piattaforme di gestione delle polizze

credito e del portafoglio Clienti,

Atradius Atrium e Atradius Insights.

Tali strumenti, oltre a semplificare

la gestione della polizza credito e del

portafoglio clienti, danno accesso ad

informazioni e dati che possono

indicarvi nuove opportunità di

business. Inoltre, le nostre

pubblicazioni, come i Country

Report e i Market Monitor, vi

tengono aggiornati sugli sviluppi dei

settori e dei mercati.

Attraverso le nostre analisi e i nostri

strumenti online, potete rimanere

sempre aggiornati su:

■    la vostra polizza credito

■    l'affidabilità creditizia dei vostri 

     clienti

■    le tendenze di settore e di mercato

■    la vostra posizione finanziaria 
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4%
Inesigibili

7

Garantiti dalla polizza credito anche prima di spedire i vostri

beni o servizi 

Oltre alla garanzia del rischio credito, possiamo fornire la

copertura assicurativa degli ordini in corso e dei costi di

produzione sostenuti per adempiere ad un contratto o un

ordine scritto, nei casi in cui il rischio si sia deteriorato prima

del completamento della fornitura. Tale garanzia è

comunemente nota come copertura del rischio pre-credito

(PCR) o del rischio lavorazione.

Tale copertura può essere particolarmente utile se state

producendo dei beni specifici con caratteristiche particolari

richieste da un vostro cliente e si verifica un peggioramento

del rischio, lasciandovi con beni che non possono essere

rivenduti o adattati per la vendita ad un altro acquirente*. 

Insolvenze improvvise... Mai pensare "è troppo grande per

fallire"

Negli ultimi anni, abbiamo assistito in tutto il mondo ad un

crescente numero di insolvenze inaspettate di aziende di alto

profilo che, per le loro dimensioni, per la velocità e le

circostanze in cui si sono manifestate, hanno sorpreso molti.

Le definiamo "insolvenze improvvise" e per loro stessa natura,

sono improbabili, imprevedibili e inimmaginabili.

L'inaspettato può accadere e l'assicurazione dei crediti

commerciali è essenziale per proteggere la vostra attività.

*Verificare i termini e le condizioni della vostra polizza credito.

Fatture impagate

Ogni bilancio aziendale comprende

delle attività patrimoniali. I crediti,

costituiscono parte dell’attivo

dell’impresa. In alcuni casi i crediti

commerciali possono arrivare a

rappresentare il 40% del valore

dell’attivo patrimoniale, il che significa

che hanno un peso molto rilevante

nella solvibilità di un'azienda.

Crediti commerciali scaduti e

inesigibili

(% del valore totale dei crediti B2B)

50%
Fatture
scadute

Campione: basato su un gruppo di aziende

intervistate (attive sui mercati nazionali ed esteri)

Ogni fattura non pagata comporta la

necessità di sviluppare un volume

d’affari aggiuntivo

Esempio: A fronte di una fattura

impagata di 10.000 € e un margine di

vendita del 12,5%, occorre generare

80.000 € (800%) di fatturato aggiuntivo

per compensare la perdita.

Margine di vendita

Fatturato aggiuntivo

2500%

2000%

1500%

1000%

500%

20%           16%             12,5%               8%              4%
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Copyright  © Atradius N.V. 2022

prima della sottoscrizione leggere le condizioni di polizza.

I contenuti del presente documento sono forniti ad esclusivo scopo 
informativo, divulgativo e commerciale. Nella misura in cui tale documento 
fa riferimento e/o descrive le caratteristiche di una polizza assicurativa 
Atradius, esso non integra né sostituisce in alcun modo i termini e le 
condizioni della polizza Atradius. Sebbene Atradius adotti ogni accorgimento 
per garantire che le informazioni contenute in tale documento siano corrette 
e affidabili, Atradius non è responsabile di eventuali inesattezze od omissioni, 
ovvero dell’utilizzo che di tali informazioni viene fatto e dei risultati attesi. 
Ogni informazione contenuta nel presente documento è fornita 
oggettivamente in quanto tale, senza alcuna garanzia, espressa o tacita, di 
completezza, accuratezza, validità nel tempo, ovvero di idoneità per scopi 
specifici.

Atradius Crédito y Caución S.A.

de Seguros y Reaseguros

Rappresentanza Generale per l’Italia

www.atradius.it

Via Crescenzio, 12

00193 Roma

Tel. +39 06 68812.1

Fax +39 06 6874418

Bodio 2 - Viale L. Bodio 37

20158 Milano

Tel. +39 02 63241.1

@atradiusIT atradiusIT Atradius-italia

Da oltre 95 anni, Atradius è all'avanguardia nell’innovazione e

nello sviluppo di nuove soluzioni

Atradius mette a disposizione dei propri Clienti gli strumenti e

i servizi più sofisticati nel campo della gestione del credito.

Questo non solo porta ad un miglioramento dei processi

aziendali interni, ma offre anche una migliore connettività,

dati più affidabili, una maggiore velocità del servizio e

massima trasparenza. Tecnologie come l'intelligenza

artificiale, big data, algoritmi, apprendimento automatico e

altre evoluzioni digitali ci permettono di offrire strumenti

online all'avanguardia.

Una cosa rimane invariata: la nostra relazione personale con i

Clienti.
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