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Insieme diamo forma al futuroQuesta è Atradius

I principi fondamentali di Atradius non hanno 
confini temporali. Il nostro impegno è fornire 
prodotti assicurativi e di gestione del credito 
all’avanguardia, ritagliati su misura per le esigenze 
individuali dei nostri clienti.

L’aspetto umano è essenziale, perché serve a 
costruire relazioni finalizzate ad una profonda 
comprensione dell’attività di ciascun cliente, per 
lavorare insieme alla crescita e prosperità reciproche.

Mentre il business globale si evolve in nuove 
direzioni, più nettamente digitali, anche noi dobbiamo 
trasformarci e fornire modi innovativi ed efficienti per 
portare la nostra proposta di valore sul mercato.

“Insieme diamo forma al futuro” è stato per Atradius 
nel 2019 un importante invito ad agire, che ha 
plasmato il nostro modo di relazionarci tra noi, con 
i nostri clienti e partner commerciali. Ecco perché 
concentriamo la nostra attenzione su ciò che conta 
di più per i nostri clienti e partner commerciali, 
dedicando il tempo necessario ad ascoltare le 
loro opinioni per realizzare quell’offerta che farà 
davvero la differenza sul mercato.

Sintesi della nostra performance 
Forte crescita commerciale e degli utili in tutto il Gruppo 

•  Ricavi totali oltre 2 miliardi di euro 

•  Utile di esercizio a 227,7 milioni di euro, con 
incremento del 12,4% rispetto al 2018.

•  Incremento del 6,7% (6,1% a tassi di cambio costanti) 
dei ricavi da premi assicurativi, con favorevoli 
sviluppi commerciali in molti Paesi.

•  Il rapporto tecnico di Atradius si attesta al 42,8%, 
mantenendo una bilanciata accettazione del rischio, 
mentre si continua a fornire copertura assicurativa 
pienamente in linea con le esigenze dei nostri clienti. 

•  Il tasso di spesa relativo all’esercizio si attesta al 
35,9%, in relazione ad investimenti rilevanti in 
innovazione e sviluppo tecnologico. 

•  Il combined ratio lordo si attesta al 78,7%. 

•  Un contributo positivo all’utile di esercizio pari a 25,9 
milioni di euro deriva da una prudente attività di 
investimento nonostante tassi di interesse contenuti.

•  Il patrimonio netto e la posizione di debito 
subordinato sono stati rafforzati di un ulteriore 8,7%.

La cultura aziendale di Atradius è alla base del 
successo della nostra attività, poiché fornisce le basi 
della qualità del servizio che offriamo ai nostri clienti.

Ecco perché “Insieme diamo forma al futuro” è stato 
un tema importante per noi per tutto il 2019, oltre ad 
essere un invito ad agire rivolto ad ogni dipendente 
coinvolto attivamente nella nostra trasformazione 
digitale. In qualità di compagnia assicurativa globale, 
presente ed attiva in molte Paesi ed in diversi fusi 
orari, i nostri importanti investimenti in progetti e 
partnership di trasformazione e innovazione sono 
fondamentali per il modo in cui serviamo i nostri 
clienti. Vogliamo che tutti i nostri dipendenti siano 
parte di questo viaggio, comprendendo a fondo le 
tendenze che danno forma al futuro della nostra 
attività. E noi li stiamo aiutando ad adattarsi ai nuovi 
sistemi e ad apprendere nuove tecnologie.

Nello stesso tempo, continuano i buoni progressi della 
trasformazione dei sistemi su cui poggia Atradius. 
Quest’anno, ad esempio, abbiamo celebrato i primi 
successi dei nostri nuovi sistemi di assicurazione 
del credito. Come per tutti i nostri progetti di 
trasformazione, l’obiettivo principale è migliorare 
la nostra proposta di valore, semplificare i nostri 
processi e offrire la migliore esperienza digitale ai 
nostri dipendenti, clienti effettivi e potenziali. A tal 

fine abbiamo compiuto notevoli progressi anche 
nel 2019, in particolare nelle aree di Big Data e 
Intelligenza Artificiale, connettività, piattaforme, 
ecosistemi e blockchain.

I nostri rating da parte di AM Best (A, eccellente) e 
Moody’s (A2) sono entrambi solidi con una prospettiva 
stabile. Questi rating sono la conferma del fatto che 
siamo una compagnia assicurativa finanziariamente 
forte, geograficamente ben diversificata con un profilo 
di rischio ed una crescita solida. In effetti, il nostro 
indice di solidità finanziaria non è mai stato migliore, 
supportato da una solida capitalizzazione, una solida 
crescita dei ricavi e una redditività costantemente sana.

La nostra ambizione, come sempre, è quella di 
aprire la strada agli standard di eccellenza nel nostro 
settore, pur continuando a perseguire la crescita 
in nuovi mercati. Nel 2020 il nostro portafoglio 
di investimenti prudenti rimarrà in vigore, così 
come la nostra disciplinata assunzione dei rischi, 
l’eccellente posizione di solvibilità ed il programma 
di riassicurazione, che contribuiscono tutti a mitigare 
possibili eventualità potenzialmente avverse.

Con questa combinazione di valori, impegno nei 
confronti dei clienti, capitale umano e investimenti nei 
sistemi tecnologici, il 2020 è destinato a essere un altro 
anno di solide prestazioni.

L’aspetto umano è 
essenziale 
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Atradius e la responsabilità aziendaleL’economia globale nel 2019 

“Insieme diamo forma al futuro” è un tema che ben 
si coniuga con l’impegno di Atradius a fare la propria 
parte nel sostenere i diritti umani e salvaguardare il 
futuro del pianeta. 

Come compagnia assicurativa globale responsabile, 
il nostro obiettivo è gestire i rischi etici, ambientali 
e sociali del modo in cui facciamo affari. Mentre 
continuiamo a fornire un prezioso contributo al 
successo del commercio mondiale e alla prosperità dei 
nostri clienti, siamo ben consapevoli dell’importanza 
di integrare gli aspetti ambientali nella nostra catena 
del valore e di riconoscere la nostra responsabilità sui 
diritti umani nelle nostre operazioni. Lo stesso vale per 
le nostre relazioni con i nostri fornitori, collaboratori e 
le comunità in cui operiamo.

Come aspetto essenziale della nostra responsabilità 
nel contribuire a garantire opportunità di crescita 
per le generazioni future e nel rispetto del pianeta in 
cui abitiamo, sosteniamo attivamente i dieci principi 
del Patto globale delle Nazioni Unite (UNGC) su 
diritti umani, condizioni di lavoro, ambiente e norme 
anti-corruzione.

Ogni anno pubblichiamo un resoconto sui progressi 
che realizziamo. Questo documento è disponibile sul 
sito Internet del nostro Gruppo www.atradius.com

I casi d’insolvenza aziendale sono cresciuti 
numericamente a livello globale 

La crescita globale è diminuita nel 2019, con una 
produzione globale in espansione di appena il 2,6%, 
rispetto al 3,2% nel 2018.

Le principali economie hanno visto un calo della 
crescita. Gli Stati Uniti hanno sperimentato un calo della 
fiducia delle imprese, l’introduzione di stimoli fiscali ed 
una crescente guerra commerciale con la Cina, mentre 
le deboli esportazioni hanno mantenuto un freno alla 
crescita nella zona euro. Inoltre, le linee di produzione 
nel settore automobilistico dell’Eurozona hanno 
iniziato un processo di adeguamento per conformarsi 
alle nuove norme sulle emissioni. La domanda interna 
è rimasta abbastanza resiliente con l’ampliamento 
dell’occupazione e la bassa inflazione che ha dato una 
spinta ai redditi reali. Il tasso di disoccupazione sembra 
aver toccato i minimi intorno al 7,4%.

Nel corso dell’anno sia la Federal Reserve (Fed) 
che la Banca centrale europea (BCE) hanno preso 
provvedimenti per liberare capitale. Di conseguenza, la 
crescita del credito nell’area dell’euro ha continuato a 
riprendersi, con condizioni di credito sostanzialmente 
invariate nel corso dell’anno.

Per la prima volta in un decennio, il numero di insolvenze 
aziendali in tutto il mondo è aumentato. Mentre ciò è 
prevedibile in un ciclo economico in fase di maturazione, 
la crisi industriale globale e la guerra commerciale USA-
Cina hanno aggravato le sfide che le aziende devono 
affrontare. Il Nord America ha registrato il tasso più 
elevato di crescita delle insolvenze.

Nella zona euro, le insolvenze complessive sono 
diminuite ma il quadro non è stato uniforme. La 
Germania ha visto un calo delle insolvenze nonostante 
la debole produzione manifatturiera, in particolare 
nel settore automobilistico. L’Europa meridionale 
ha registrato un altro anno di ottime prestazioni 
economiche, con insolvenze in calo nella maggior parte 
dei paesi, tra cui Portogallo e Grecia. Le insolvenze sono 
diminuite anche in Italia, sebbene in un contesto di bassa 
crescita economica e incertezza politica. Vi è stato tuttavia 
un aumento delle insolvenze in diversi Paesi, tra cui la 
Spagna, dove l’incremento è arrivato nonostante un altro 
anno di solida crescita economica. Nel Nord Europa, la 
minore domanda esterna ha frenato la crescita nei Paesi 
Bassi e in Belgio, causando un aumento delle insolvenze.

Negli Stati Uniti, le insolvenze sono aumentate a causa del 
dollaro forte e di una politica fiscale pro-ciclica, aggravata 
dall’incertezza della politica commerciale. Anche il Regno 
Unito ha visto un forte aumento delle insolvenze con 
l’aumento del costo del lavoro, con la fiducia delle imprese 
scossa dall’incertezza legata alla Brexit. Molte economie 
avanzate dell’Asia-Pacifico, in particolare Corea del Sud, 
Hong Kong e Singapore, hanno risentito negativamente 
della guerra commerciale USA-Cina.

Tra le principali economie emergenti, le insolvenze 
sono aumentate in Turchia e Brasile. L’economia turca 
si è quasi fermata con una perdita di fiducia nella 
lira accompagnata da una forte contrazione degli 
investimenti fissi. La ripresa economica del Brasile 
è stata ostacolata dalla scarsa domanda interna e 
dall’impatto di un disastro minerario. Mentre il quadro 
per la Russia è stato più favorevole, anche questo 
ha risentito dell’indebolimento della domanda dei 
consumatori, del deprezzamento del rublo e di un prezzo 
del petrolio inferiore alle attese.

Anche le economie dei mercati emergenti hanno 
registrato una crescita indebolita, con i mercati asiatici 
che hanno risentito delle tensioni commerciali della 
Cina con gli Stati Uniti, oltre ad un declino globale 
della produzione industriale che ha colpito i mercati 
emergenti dell’Europa orientale e dell’America Latina.

In Cina, la crescita del PIL è rallentata al 6,2%, con gli 
stimoli fiscali avviati nella seconda metà del 2018 che 
hanno solo parzialmente compensato l’indebolimento 
della domanda interna e la crescita delle esportazioni. 
In America Latina, la crescita è risultata pressoché 
in stallo, con l’Argentina ancora in recessione e il 
Brasile che vede un indebolimento dei consumi delle 
famiglie, una riduzione degli investimenti oltre agli 
effetti collaterali di un disastro minerario. In Messico, 
l’incertezza politica e le difficili relazioni commerciali 
con gli Stati Uniti hanno portato al rallentamento 
dei consumi privati e all’indebolimento del clima 
imprenditoriale, entrambi fattori che hanno ostacolato 
la crescita.
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Al vostro fianco, ovunque nel mondo

(1)  Impresa collegata, 
partecipazioni di minoranza o 
accordo di collaborazione con 
partner locali

(2)  Contratto di fornitura di  
servizi e collaborazione con 
partner locali

 Assicurazione del credito

 Recupero crediti 

 Informazioni commerciali 

 Fidejussioni assicurative 

 Protezione del credito rateale 

 Dutch State Business 

 Riassicurazione

Europe
Austria   Vienna

Belgio     Namur, Anversa
Bulgaria Sofia

Danimarca     Copenaghen, Århus

Finlandia   Helsinki

Francia      Parigi, Bordeaux, Compiègne, Lilla, Lione,  
Marsiglia, Rennes, Strasburgo

Germania    Colonia, Berlino, Bielefeld, Brema, Dortmund, Düsseldorf, 
Francoforte, Friburgo, Amburgo, Hanover, Kassel,  
Monaco, Norimberga, Stoccarda

Grecia Atene

Islanda Reykjavik (1)

Irlanda    Dublino

Italia    Roma, Milano

Lussemburgo   Lussemburgo

Norvegia   Oslo

Paesi Bassi     Amsterdam, Ommen

Polonia  Varsavia, Cracovia, Poznan, Jelena Gora

Portogallo   Lisbona, Porto

Regno Unito    Cardiff, Belfast, Birmingham, Londra, Manchester

Repubblica Ceca  Praga  

Romania  Bucharest

Russia  Mosca 

Slovacchia Bratislava

Spagna     Madrid, Alcalá de Henares, Alicante, Barcellona, Bilbao, 
Castellón, La Coruña, Girona, Las Palmas  de Gran Canaria, 
Malaga, Murcia, Oviedo, Pamplona, Saragozza, Siviglia, 
Tarragona, Terrassa, Valencia, Valladolid

Svezia   Stoccolma

Svizzera   Zurigo

Turchia  Istanbul

Ungheria  Budapest

Oceania
Australia   Sydney, Adelaide, Brisbane, Melbourne,  

Perth

Nuova Zelanda  Auckland

Asia
Cina    Pechino, Guanzhou,  

Nanjing, Shanghai (2)

Corea del Sud   Seul (2)

Filippine Manila (1)

Giappone   Tokyo

Hong Kong  Hong Kong

India  Mumbai, Nuova Delhi,  
Kolkata (2)

Indonesia   Jakarta (2)

Malesia Kuala Lumpur (1)

Singapore  Singapore

Taiwan   Taipei (1) 

Thailandia   Bangkok (2)

Vietnam   Hanoi (1)

Africa
Kenya Nairobi (1)

Morocco Casa Blanca (2)

Sudafrica  Johannesburg (1)

Tunisia Tunisi (1)

Medio Oriente
Israele Tel Aviv (1)

Libano Beirut (1) 

Arabia Saudita Riyadh (1) 

Emirati Arabi 
Uniti

 Dubai (1)

Americhe
Argentina Buenos Aires (1)

Brasile   San Paolo

Canada    Mississauga (Toronto), Pointe Claire (Montreal)

Cile  Santiago del Cile (1)

Messico    Città del Messico, Guadalajara, Monterrey

Peru Lima (1)

USA   Baltimore (Maryland), Indianapolis (Indiana),  
Chicago (Illinois), Los Angeles (California), Morristown  
(New Jersey), New York (New York), Dallas (Texas)
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Prospettive per il 2020Prodotti e servizi 

Soluzioni su misura per aziende di ogni 
dimensione 
L’assicurazione del credito di Atradius protegge dalle 
perdite derivanti dal mancato pagamento di beni e servizi 
venduti a credito. I nostri prodotti di assicurazione 
del credito fanno capo tutti alla polizza “Modula”, un 
compendio di condizioni di assicurazione allineate a livello 
globale che possono essere combinate in modo flessibile 
per soddisfare le esigenze di business di ogni cliente.

Alle multinazionali offriamo una sofisticata soluzione di 
gestione del credito: la nostra polizza Global. In qualità di 
leader di mercato in questo segmento, abbiamo un’ottima 
conoscenza delle esigenze delle aziende multinazionali, sia 
che la loro gestione del credito sia centralizzata o decentrata 
a livello locale. Alle aziende di medie e grandi dimensioni 
offriamo soluzioni assicurative che possono essere adattate 
per conformarsi alle esigenze di tutti i tipi di attività, in 
qualsiasi settore, a livello nazionale o internazionale. I 
nostri prodotti rivolti alle PMI, sempre basati sul principio 
della polizza “Modula”, sono semplici da comprendere ed 
amministrare.

Attraverso “Atrium”, l’applicativo online offerto da Atradius, 
viene semplificata la gestione della polizza da parte dei 
clienti, mentre il servizio aggiuntivo di gestione del credito 
“Insights” consente ai clienti di analizzare il rischio nel  
loro portafoglio.

Accanto all’assicurazione del credito, che copre 
normalmente l’intero fatturato di un cliente, offriamo una 
gamma di soluzioni strutturate per il rischio di credito 
progettate per transazioni specifiche di grandi dimensioni 
e complesse. Le categorie oggetto di copertura assicurativa 
sono molteplici e vanno da una maggiore protezione del 
credito per singoli contratti o acquirenti, a finanziamenti 
pre-esportazione e possono essere combinate per soddisfare 
molteplici esigenze.

Per supportare l’ascesa del trading digitale, il nostro 
prodotto di assicurazione del credito a singola transazione 
può essere acquistato online contemporaneamente alle 
decisioni di trading.

Riassicurazione: specializzazione nelle 
soluzioni per credito e cauzioni 
Atradius Reinsurance DAC (Atradius Re) è il principale 
riassicuratore del credito e delle cauzioni, che offre soluzioni 
di riassicurazione per le attività di assicurazione del credito 
e cauzioni degli assicuratori primari di tutto il mondo. 
Attualmente Atradius Re supporta 126 clienti in 61 Paesi.

Ramo cauzioni: fornitore leader di cauzioni a 
livello europeo
Presente in 12 Paesi europei, Atradius Bonding, tra i leader 
nel ramo cauzioni, serve un ampio portafoglio di aziende in 

Nel 2020 crescita in ulteriore rallentamento 
al 2,3%.
La continua incertezza relativa alle politiche commerciali 
sarà aggravata dall’impatto della rapida diffusione 
del coronavirus, che sta già colpendo le catene di 
approvvigionamento globali. Sui mercati emergenti, la 
crescita dovrebbe rimanere sostanzialmente invariata 
rispetto al 2019. L’America Latina continuerà a crescere 
meno delle attese, ma si prevede che la crescita si rafforzi, 
con aspettative di ripresa in Brasile e Messico. È probabile 
che l’economia argentina si contrarrà di nuovo, ma di 
meno rispetto al 2019. Si prevede che l’Europa orientale 
estenda il tasso di crescita del 2019. Un previsto rilancio 
della crescita in Russia e Turchia sarà d’impulso alla 
crescita complessiva nella regione, sebbene ciò sarà 
compromesso dalla minore crescita in molti altri paesi 
dell’Europa orientale. L’Asia mostrerà i più alti tassi di 
crescita, sebbene il coronavirus stia già esacerbando il 
rallentamento già presente da tempo in Asia.

Si prevede che i mercati avanzati vedranno diminuire i 
loro tassi di crescita poiché le misure commerciali e gli 
effetti del coronavirus ridurranno l’attività economica. 
La crescita dell’eurozona rallenterà ulteriormente 
nel 2020 in un contesto esterno sfidante, mentre 
si prevede che la crescita degli Stati Uniti si riduca 
mentre la politica fiscale passa da espansiva a 
ampiamente neutrale. In linea con questa debole 
crescita, è probabile che i fallimenti delle imprese nei 
mercati avanzati aumentino. Tuttavia, l’allentamento 

una vasta gamma di settori, aiutandoli a garantire le loro 
prestazioni e sostenere lo sviluppo del loro business.

Protezione del credito rateale: protezione 
dai rischi per i contratti di credito rateali
La protezione del credito rateale Atradius (ICP) copre i 
rischi a breve e medio termine associati a contratti di 
credito rateali con privati e aziende. Serve assicurati 
finanziari e aziendali in Belgio e Lussemburgo. 
Coprendo principalmente i rischi relativi al credito al 
consumo, al leasing e al noleggio, la nostra gamma 
di prodotti si estende anche ai prodotti assicurativi 
immobiliari residenziali per comproprietà e garanzie di 
noleggio, accordi di leasing di auto private e nel settore 
delle costruzioni, per proteggere da inadempimenti di 
pagamento da parte dei proprietari di case.

Recupero crediti: professionalità e 
affidabilità supportate da una rete globale
Con una presenza in 33 Paesi, Atradius Collections 
aiuta le aziende - sia assicurate che non assicurate 
- a recuperare crediti commerciali insoluti a livello 
nazionale e internazionale, mantenendo solide 
relazioni commerciali con i propri clienti. La nostra 
solida reputazione di specialista nei casi di recupero 
aziendale si basa sulla nostra esperienza, sulla forza 
del marchio Atradius e sulla nostra rete internazionale 
completamente integrata di avvocati e professionisti nel 
recupero dei crediti, nonché sulle funzionalità online.

Dutch State Business: agenzia di credito 
all’esportazione dei Paesi Bassi
Atradius Dutch State Business (ADSB) è l’agenzia di 
credito all’esportazione dei Paesi Bassi, che lavora 
per conto dello stato olandese. Per ridurre al minimo i 
rischi di mancato pagamento non coperti dal mercato 
privato e consentire il finanziamento delle esportazioni 
olandesi, ADSB offre una vasta gamma di prodotti 
assicurativi e di garanzia agli esportatori olandesi di 
beni capitali, alle società di costruzioni operanti a livello 
internazionale e ai loro finanziatori o gli investitori.

Credit Information Services: business 
intelligence a supporto delle decisioni di 
gestione del credito
Atradius offre servizi di informazione attraverso 
Iberinform in Spagna e Portogallo, Graydon nei Paesi 
Bassi, Belgio e Regno Unito e Informa in Messico. Questi 
forniscono soluzioni di business intelligence per aiutare 
i nostri clienti a gestire i rischi e prendere decisioni 
intelligenti nella loro gestione del credito, dell’area di 
risk e compliance e di marketing.

della politica monetaria dovrebbe fornire un sostegno 
alla crescita economica e all’attività delle imprese.

Nel Regno Unito si prevede che le insolvenze aumentino 
di nuovo, sebbene il rischio di una Brexit senza accordi si 
sia ridotto ora che il Regno Unito e l’UE hanno raggiunto 
un accordo di recesso. Tuttavia, permarranno incertezze 
man mano che le due parti inizieranno a negoziare un 
futuro accordo commerciale, offuscando le prospettive 
di crescita. A seconda dell’esito finale dei negoziati, 
il numero di fallimenti delle attività nel Regno Unito 
potrebbe essere superiore alle aspettative e ciò avrebbe 
un impatto su altri paesi dell’UE.

Cosa significa tutto questo per Atradius ed i 
nostri clienti?
Nel complesso, il quadro per il 2020 è quello di crescita 
globale moderata. Le condizioni economiche dovrebbero 
rimanere difficili a causa delle tensioni della politica 
commerciale e del potenziale impatto del coronavirus 
sulle catene di approvvigionamento, che incidono sia sul 
commercio che sugli investimenti. Tuttavia, prevediamo 
che la spesa dei consumatori sia relativamente forte e 
riesca a scongiurare il pericolo di una recessione.

Bilanciare questi fattori per gestire il rischio sarà un 
compito impegnativo. Ma, come sempre, utilizzeremo 
la nostra competenza e la dedizione delle nostre 
persone per lavorare con i nostri clienti per “dare 
forma al futuro insieme” e guidarli verso opportunità 
commerciali redditizie. 
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Bilancio consolidato

 Tutti gli importi sono in migliaia di Euro

Situazione patrimoniale consolidata
Attività 31,12,2019 31,12,2018

Attività immateriali 257.701 253.297

Immobili, impianti e attrezzature 210.051 132.317

Investimenti immobiliari 13.988 9.641

Partecipazioni in società collegate 63.110 63.428

Investimenti finanziari 2.589.165 2.328.948

Contratti di riassicurazione 611.602 597.716

Crediti per imposte differite 35.615 37.271

Crediti per imposte correnti sul reddito 40.889 48.935

Crediti 239.565 237.071

Crediti sull’attività di assicurazione e riassicurazione 192.782 180.503

Altri crediti 46.783 56.568

Altri attivi 601.443 570.315

Costi di acquisizione differiti 76.300 71.743

Attivi e vari accantonamenti 525.143 498.572

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 404.244 446.357

Totale 5.067.373 4.725.296

Patrimonio netto

Capitale e riserve attribuibili ai proprietari della società 2.008.726 1.821.405

Partecipazioni di terzi - 33

Totale 2.008.726 1.821.438

Passività

Debito subordinato 323.982 323.790

Passività su benefici per i dipendenti 124.884 100.182

Contratti di assicurazione 1.706.229 1.619.869

Fondi 2.620 2.679

Imposte differite 103.509 101.155

Passivo circolante 38.747 47.992

Debiti 178.682 227.008

Debiti sull’attività di assicurazione e riassicurazione 122.186 152.802

Debiti commerciali e altri debiti 56.496 74.206

Altre passività 579.994 480.847

Prestiti - 336

Totale 3.058.647 2.903.858

Totale patrimonio netto e passività 5.067.373 4.725.296

Conto economico consolidato
2019 2018

Ricavi premi assicurativi 1.759.523 1.648.527

Premi assicurativi ceduti a riassicuratori (685.288) (671.988)

Premi netti incassati 1.074.235 976.539

Servizi e altri redditi 252.497 249.517

Quota di reddito da imprese collegate (1.093) 4.652

Reddito netto da investimenti 18.776 17.493

Reddito totale dopo riassicurazione 1.344.415 1.248.201

Spese per richieste d’indennizzo e per liquidazione sinistri (892.311) (775.244)

Spere per richieste d’indennizzo e liquidazioni sinistri recuperate dai  riassicuratori 370.095 282.938

Sinistri netti (522.216) (492.306)

Spese operative nette (479.103) (469.789)

Spese totali dopo riassicurazione (1.001.319) (962.095)

Risultato d’esercizio ante oneri finanziari 343.096 286.106

Proventi finanziari 2.629 5.858

Spese finanziarie (32.887) (14.599)

Utile d’esercizio ante imposte 312.838 277.365

Spese sulle imposte sul reddito (85.130) (74.710)

Utile d’esercizio 227.708 202.655

Attribuibile a:

Proprietari della società 227.708 202.638

Partecipazioni di terzi - 17

Utile totale per l’esercizio 227.708 202.655

Consolidated statement of comprehensive income 
2019 2018

Risultato per l’esercizio 227.708 202.655

Altre componenti di conto economico complessivo:

Voci che non verranno riclassificate nel conto economico:

Effetto del massimale di attività su  benefici previdenziali definiti - 3.286

Utili e perdite attuariali sui piani pensionistici definiti (21.023) (15.269)

Oneri fiscali relativi a voci che non verranno riclassificate 4.829 4.909

Voci che potrebbero essere riclassificate successivamente nel conto economico:

Utili/perdite di fair value netto su investimenti finanziari disponibili per la vendita 75.516 (47.569)

Quota di altre componenti di conto economico complessivo di imprese collegate - -

Utili/perdite da conversioni sulla conversione di operazioni estere e  
imprese collegate 11.723 (7.201)

Oneri fiscali relativi a voci che potrebbero essere riclassificate (19.682) 11.248

Altre componenti di conto economico complessivo per l’esercizio, al netto delle imposte 51.363 (50.596)

Totale conto economico complessivo dell’esercizio 279.070 152.059

Attribuibile a:

Proprietari della società 279.070 152.042

Partecipazioni di terzi - 17

Totale conto economico complessivo dell’esercizio 279.070 152.059



Contattaci 
Atradius.com

atradius group@atradiusatradius

Atradius Crédito y Caución 
S.A. de Seguros y Reaseguros                                               

Rappresentanza Generale per l’Italia

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

Email: info.it@atradius.com                                              
Website: www.atradius.it

La Sintesi della Relazione di gestione di 
Atradius del 2019 è parte integrante e deve 
essere letta congiuntamente all’Annual 
Report 2019 di Atradius N.V. L’Annual Report 
2019 è disponibile su www.atradius.com

Segui Atradius sui Social Media


