
Atradius Atrium

Atradius Atrium, il vostro hub per la gestione del credito

Attraverso un’unica piattaforma potete gestire tutte le attività
inerenti la polizza di assicurazione dei crediti commerciali e
analizzare il vostro portafoglio clienti.

Atradius Atrium è costruito attorno ai vostri clienti, offrendovi maggiore controllo e 
visibilità della vostra polizza credito. Entrando nel portale visualizzerete la home 
page dedicata, in cui sono raccolte tutte le informazioni rilevanti. Con un semplice 
click accederete ai dati sui limiti di credito, sulle valutazioni dei vostri clienti, sulle 
polizze o sui gruppi di polizze e sui casi di mancato pagamento. All'interno di 
Atradius Atrium potrete richiedere nuovi limiti di credito o modificare quelli 
esistenti in base alle vostre esigenze commerciali, notificare i mancati pagamenti, 
effettuare le dichiarazioni di fatturato in modo semplice e immediato.

Sarete inoltre in grado di visualizzare i rapporti Paese e le analisi dei diversi settori 
merceologici, nonché accedere ad Atradius Insights, per monitorare le tendenze e 
rispondere proattivamente ai cambiamenti del vostro portafoglio clienti.

 Ottenere una panoramica istantanea del vostro portafoglio clienti 

 Gestire la copertura assicurativa dei vostri crediti commerciali

 Notificare e monitorare i casi di mancato pagamento

 Accedere facilmente alle informazioni sui vostri clienti

 Dichiarare il fatturato

 Visualizzare le pubblicazioni di Atradius relative ai vostri mercati e settori 
commerciali

 Ricevere aggiornamenti sulla polizza e sulle azioni in corso

 Accedere ad Atradius Insights per analizzare e gestire il vostro portafoglio clienti

Con Atradius Atrium potete:

‘ La semplicità è sorprendente ‘ www.atradius.it



Atradius Atrium 
Semplice, concreto, trasparente
Il vostro tempo è prezioso. Il rapporto con Atradius 

deve perciò essere il più immediato e semplice possibile.

Atradius Atrium, sofisticato strumento per la gestione della polizza credito, vi 
consente di avere una panoramica istantanea dei limiti di credito e dei mancati 
pagamenti, nonché di visualizzare eventuali aggiornamenti o modifiche avvenuti 
nel vostro portafoglio clienti. Vi permette di accedere facilmente ai dati aziendali 
relativi ai vostri clienti attuali e potenziali e valutare la loro affidabilità creditizia. 
Fornendovi informazioni rilevanti in un'unica piattaforma, Atradius Atrium vi 
aiuta a ridurre al minimo i tempi di gestione amministrativa della polizza credito, 
permettendovi di focalizzarvi sulla vostra attività.

Progettato e costruito intorno al vostro business, Atradius Atrium vi offre tutte le 
funzionalità necessarie per gestire in modo efficiente il vostro portafoglio clienti. 
È semplice da utilizzare, fornisce informazioni rilevanti, risposte in tempi rapidi 
e trasparenza sulle attività relative alla vostra polizza, aiutandovi ad ottimizzare 
la gestione del credito e dei flussi di cassa. L'accesso ad Atradius Atrium è gratuito 
per tutti gli Assicurati Atradius.

 Accedere da qualsiasi pc o dispositivo mobile 

 Beneficiare delle funzioni multilingua e multivaluta 

 Cercare e trovare facilmente informazioni su clienti esistenti e potenziali 

 Ottenere aggiornamenti in tempo reale sui cambiamenti della vostra polizza

 Personalizzare le notifiche degli avvisi in base alle vostre esigenze 

 Beneficiare di un supporto continuo grazie alle guide online

Atradius Atrium vi consente di:

‘ Tutto ruota attorno ai miei Clienti,

che sono la cosa per me più importante ’

Guarda il video per saperne di più su 

Atradius Atrium:

Guarda il video  |  Atradius Atrium www.atradius.it



Atradius Insights 
Un sistema di business intelligence
al servizio della vostra azienda
Da Atradius Atrium potete accedere direttamente ad Atradius 
Insights,l’esclusivo strumento di business intelligence di Atradius 
per l’analisi del vostro portafoglio clienti 

Guarda il video per saperne di più su Atradius 

Insights:

Guarda il video  |  Atradius Insights
www.atradius.it

Nel complesso contesto economico attuale, disporre di informazioni aggiornate 
sull'andamento della vostra attività, dei vostri clienti e dei mercati in cui operate, è 
di fondamentale importanza per sostenere pianificazione strategica della vostra attività. 
Atradius Insights è stato realizzato per aiutarvi a monitorare le performance del vostro 
portafoglio clienti, identificare i rischi e le opportunità, individuare le tendenze e 
rispondere in modo proattivo ai cambiamenti.

Atradius Insights fornisce una visione istantanea del vostro portafoglio clienti e 

vi permette di:

 Monitorare gli sviluppi del vostro portafoglio clienti, evidenziandone i 

rating di valutazione e il livello di accoglienza dei limiti di credito 
 Passare da una visione panoramica, ad un’analisi sempre più dettagliata, 

con tre soli click 
 Ottenere una visione d'insieme del vostro portafoglio clienti, 

dell’andamento della vostra polizza credito e dei mancati pagamenti 
 Beneficiare di mappe geografiche interattive per identificare opportunità e 

rischi 

 Utilizzare specifiche funzionalità per ulteriori indagini e approfondimenti 

 Essere più proattivi anticipando i futuri cambiamenti nella copertura del 
rischio 

 Esportare i dati selezionati in Excel o copiare i relativi grafici

‘ Grazie ad Atradius, le informazioni approfondite 

sui miei clienti mi aiutano nel prendere le decisioni ’



Il presente documento ha carattere meramente informativo e illustrativo del servizio Atradius
Atrium, quale servizio accessorio alla polizza credito Atradius. Esso non sostituisce i termini e
condizioni di polizza e/o gli ulteriori termini e condizioni previsti per l’utilizzo del servizio di
Atradius Atrium. Sebbene Atradius adotti ogni accorgimento per mettere a disposizione dei
propri clienti informazioni aggiornate e corrette, il presente documento è fornito senza
garanzia, espressa o tacita, di completezza, accuratezza validità nel tempo, ovvero di idoneità
per scopi specifici.AT
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Atradius Crédito y Caución S.A.
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Rappresentanza Generale per l’Italia

www.atradius.it

Via Crescenzio, 12

00193 Roma

Tel.    +39 06 68812.1

Fax +39 06 6874418
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20158 Milano

Tel.      +39 02 63241.1

Resta connesso con 
Atradius sui Social Media


