
Modula PHARMA
L’assicurazione dei crediti
per il settore Farmaceutico



Siamo tra i leader nel mondo

nell'assicurazione dei crediti,

delle cauzioni e del recupero

crediti, con una presenza

in ogni continente.

Le imprese che operano nel settore chimico-farmaceutico

rappresentano un comparto fondamentale del sistema economico

industriale italiano, per occupazione, produzione, ricerca & sviluppo.

Negli ultimi anni si è ulteriormente rafforzata la valenza strategica del

settore, a tutela della salute pubblica e del benessere della popolazione.

Modula PHARMA è la polizza di assicurazione dei crediti commerciali

di Atradius rivolta alle aziende che si occupano della fabbricazione o

commercio di medicinali, prodotti farmaceutici, igienico-sanitari e di

presidi medico-chirurgici, con un fatturato superiore ai 35 milioni di

euro annui, aiutando così le imprese ad assumere decisioni adeguate

nei propri rapporti commerciali. 

3.650
Dipendenti

50+
Paesi

2 Mld
Fatturato

■  Premio unico senza regolazione, fisso,

annuale, rateizzabile e definito alla

firma del contratto sulla base 

   dell’analisi del rischio. 

■  Copertura assicurativa fino al 90% per

le vendite destinate all’export e al

mercato interno.

■  Possibilità di determinare

   autonomamente un limite di credito

sulla base della propria esperienza

commerciale. 

■  Possibilità di concedere dilazioni di

pagamento in fattura fino a 180

giorni.

■  Liquidazione dell’indennizzo dopo 

   4 mesi dalla scadenza della prima 

   fattura assicurata insoluta, a sostegno

della liquidità aziendale.

■  Rimborso del 100% dei costi 

   sostenuti per le azioni di recupero 

   dei crediti assicurati gestite da 

   Atradius Collections.                               

Un’offerta ricca di vantaggi

Prendetevi cura dei vostri
crediti commerciali



Settori di applicazione

Modula PHARMA si rivolge alle 

imprese operanti nel comparto 

chimico-farmaceutico attive nei 

seguenti settori:

- Prodotti farmaceutici

- Medicinali 

- Presidi medico-chirurgici

- Prodotti igienico-sanitari

Garanzia assicurativa ampia 

Un sostegno adeguato allo sviluppo

dell’attività d’impresa deve anche 

tener conto della marginalità e della 

liquidità aziendale. 

Per questo Modula PHARMA prevede:

- Un premio certo, definito in fase di 

offerta, senza alcuna richiesta di 

conguaglio annuale, per stabilire in

modo chiaro i costi dell’assicurazione

per la copertura dei crediti 

commerciali.

- Un’ampia capacità di rimborso

delle perdite sui crediti assicurati,

pari a 40 volte il premio pagato.

Copertura dei pagamenti anticipati ai

Fornitori 

Modula PHARMA integra l’offerta

assicurativa tradizionale per la

copertura dei crediti commerciali,

con la possibilità di richiedere una 

garanzia supplementare e

accessoria a protezione dei rischi che

possono nascere a monte del processo

produttivo, consentendo di aumentare

la disponibilità delle materie prime e di

ridurre i prezzi di acquisto.

Un contratto con clausole speciali 

Per rispondere alle peculiarità del 

settore, Modula PHARMA è stata creata

con alcune condizioni specifiche:

- Possibilità di concedere ampie 

dilazioni dei pagamenti, fino a 180

giorni. 

- Liquidazione dell’indennizzo dei 

crediti assicurati dopo 120 giorni

dalla scadenza della prima fattura 

assicurata insoluta.

- Possibilità di mantenimento della 

copertura dei contratti stipulati e

degli ordini confermati in caso di 

riduzione o revoca dei limiti di 

credito. 

- Limite di credito provvisorio fino a 

15 mila € per i nuovi Clienti con cui 

non ci siano stati precedenti 

rapporti d’affari. 

Costi di recupero azzerati 

Con Modula PHARMA oltre alla 

copertura assicurativa viene offerta 

l’attività di recupero crediti in tutto il

mondo con il rimborso del 100% dei

costi sostenuti per le azioni di recupero

dei crediti assicurati gestite da Atradius

Collections. 

Cessione del beneficio di polizza 

Con Modula PHARMA, oltre a rafforzare 

il proprio merito creditizio, le imprese

possono accedere al credito finanziario

in modo facilitato, grazie alla 

possibilità di cessione del diritto 

all’indennizzo.

Possibilità di ottenere delibere di

limite di credito immediate, grazie 

all’utilizzo della funzione Verifica

Credito per un valore pari a 50 mila €.

Verifica credito
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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.
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