
Modula
Perchè ogni impresa è diversa



Troveremo la risposta
giusta alle vostre esigenze

Indipendentemente dalla natura e 
dalle dimensioni della vostra attività,
sicuramente c’è una cosa su cui sarete
d’accordo con noi: proteggere il vostro
patrimonio dai rischi derivanti dal
mancato pagamento dei crediti 
è fondamentale per ridurre al minimo 
i problemi di flusso di cassa 
e massimizzare i profitti. 
Per citare un’espressione presa 
in prestito dal linguaggio letterario, 
è “lapalissiano”.

Atradius vi protegge contro i rischi
d’insolvenza, con soluzioni studiate 
ad hoc per soddisfare le vostre

esigenze. Perché noi di Atradius 
ci rendiamo conto che ogni impresa 
è unica e che la stessa soluzione 
non necessariamente può andar 
bene indistintamente per tutti.
In cosa differisce il prodotto che 
vi proponiamo da un’assicurazione 
dei crediti tradizionale? 
Abbiamo creato una soluzione
semplice ed efficace a cui abbiamo
dato il nome di: Atradius Modula. 
Si tratta di un concetto del tutto nuovo
di assicurazione sui crediti che, 
vi garantiamo, vi permetterà di avere
polizze perfettamente rispondenti 
alle vostre specifiche necessità.



Atradius Modula
L’assicurazione crediti su misura

Con Atradius Modula abbiamo
adottato il metodo dei “Moduli” 
per offrire un’assicurazione crediti
innovativa, flessibile e trasparente. 
Grazie ad Atradius Modula acquistate
solo ciò di cui avete bisogno.

Ogni polizza è creata da zero,
selezionando solo quegli elementi
necessari in termini di copertura
assicurativa e di obblighi, nulla di 
più e nulla di meno.

Scegliete la copertura 
in base alle vostre esigenze 
Siete interessati unicamente alla
copertura dal rischio di mancato
pagamento dei vostri clienti? 
Oppure preferite proteggere la vostra
attività da una serie di possibili rischi
aggiuntivi, incluso eventuali manovre
politiche o disastri naturali che
potrebbero impedire di portare 
a termine una vendita? Non ci sono
problemi, basterà aggiungere 

i “moduli” utili per completare la
polizza sulla base delle vostre
esigenze.
L’altro aspetto da tenere in
considerazione è capire dove 
si svolge la vostra attività. 
Se la risposta è nel mercato interno,
non c’è alcun motivo per cui 
vi dobbiate inutilmente trovare 
di fronte condizioni applicabili 

solo in caso d’esportazioni. 
Al contrario, invece, se avete necessità
di una copertura per le vendite
all’estero, basterà inserire anche 
i termini relativi a questa opzione.
Qualsiasi sia la soluzione scelta, potete
stare sicuri che Atradius Modula
è la polizza giusta per la vostra attività, 
che si plasma alle vostre specifiche
esigenze operative.



Concepita per essere più vicina 
alla vostra attività
Potete stare certi che con 
Atradius Modula non vi troverete
davanti clausole scritte in caratteri
minuscoli o che lasciano spazio
all’ambiguità su cosa è incluso 
o escluso dalla copertura. 
Quando riceverete la cartellina
contenente la vostra polizza
personalizzata vedrete che essa
contiene al suo interno una guida 

che vi spiegherà, passo dopo passo,
come ottenere il massimo dalla 
polizza che avete sottoscritto e cosa
fare in caso di mancato pagamento.
Naturalmente, per qualsiasi domanda
inerente la vostra polizza, avrete
sempre a disposizione l’assistenza e la
consulenza professionale del vostro
intermediario di fiducia, del nostro
customer service e dei nostri esperti.



La nostra reputazione si fonda
sui risultati: mantenere 
le società solide e sicure dal
punto di vista finanziario

Tutti i nostri clienti hanno accesso al
servizio on line di gestione della
polizza (Serv@Net). Si tratta di uno
strumento sicuro e di facile
consultazione che vi permette di
chiedere i limiti di credito per i vostri
clienti e di accedere ad un’ampia
proposta di servizi informativi con
cui sarà più semplice gestire il
vostro rapporto con Atradius.
Nessuno è in grado di offrirvi
maggiore esperienza nella gestione 
del credito di noi. 

Dopo tutto, possiamo contare 
su oltre 85 anni di esperienza
nell’assicurazione crediti, 
fornendo ai nostri clienti strumenti 
di protezione contro la continua
minaccia del mancato pagamento 
dei beni e dei servizi venduti. 
Chiamateci ora al numero verde
800 34 34 00 o visitate il sito
www.atradius.it per saperne 
di più su come possiamo proteggere 
la vostra attività. 



Sottoscrivere polizze 
assicurative sui crediti
potrebbe rivelarsi 
il miglior investimento 
che abbiate mai fatto

Chi c’è dietro a questo innovativo sistema di 
copertura assicurativa sui crediti?

in grado di fornire informazioni
costantemente aggiornate su 100
milioni di società di tutto il mondo. 
I nostri prodotti e servizi 
spaziano dalle tradizionali 
assicurazioni dei crediti, 
al trasferimento del rischio, 
alle fidejussioni assicurative, 
fino al recupero dei crediti. 
Si rivolgono a noi società d’ogni 
tipo e dimensione per proteggere 
i loro bilanci e massimizzare 
i flussi di cassa.
Vorremmo a questo punto mostrarvi
come é possibile garantire 
alla vostra società solidità 
e sicurezza finanziaria, utilizzando 
la copertura assicurativa sui crediti

Atradius è uno dei leader mondiali 
nel mercato dell’assicurazione crediti. 
Noi tuteliamo in tutto il mondo 
le aziende contro il rischio di mancato
pagamento, consentendo in questo
modo ai nostri clienti di svolgere la
propria attività in modo sicuro, senza
la minaccia di insolvenza.

Con oltre 160 uffici in 50 paesi,
Atradius è presente in tutti i continenti
e ciò la colloca senz’altro in una
posizione ideale per poter offrire
consulenza e tutela ai propri clienti. 
La nostra ricchezza è la profonda
conoscenza e l’esperienza maturata
nella gestione del rischio, supportata
da un network informativo globale, 

come uno strumento strategico 
per ottenere il massimo beneficio 
in termini commerciali.
Con una polizza Atradius Modula
potrete usufruire della protezione
ideale contro i rischi tipici 
di un’attività commerciale, 
potendo così liberamente focalizzarvi
sul vostro core business 
e sulle opportunità di sviluppo.



Quanto potrebbe costare un mancato pagamento
alla vostra impresa?
Brutte notizie
Uno dei vostri principali clienti è stato
appena posto in amministrazione
controllata, ed è debitore nei vostri
confronti per un’ingente somma senza
copertura. Le possibilità che riusciate a
rientrare almeno di una parte della
somma potrebbero essere davvero
poche, se non addirittura nulle.

Un mancato pagamento costa
sempre troppo per l’impresa
Questo caso ha inevitabilmente un
impatto importante sulla vostra
gestione finanziaria. Sulla base di un
margine finanziario netto del 5% un
mancato pagamento di 10.000 euro
ha un impatto sui vostri risultati e
necessita di un giro di affari
supplementare di 200.000 euro che
possa compensare la perdita subita.

La soluzione Atradius Modula
Di fronte ad una situazione
sicuramente critica per la vostra
azienda, con la soluzione che 
vi proponiamo il nostro impegno 
sarà di rispondere alle vostre 
esigenze fornendovi le informazioni 
e gli strumenti necessari per 
conoscere la situazione finanziaria 
dei vostri clienti attuali e potenziali 
e ridurre al minimo i rischi 
di mancati pagamenti.
Il nostro obiettivo è consentire
all’impresa di gestire e proteggere 
al meglio il proprio portafoglio 
crediti commerciali, secondo 
un vero e proprio approccio 
di credit management.

Atradius Modula, vi consente 
di accedere a numerosi vantaggi,

sicurezza, tranquillità, stabilità
finanziaria, sostegno alla vostra
azione competitiva e al potenziale di
sviluppo negli affari in Italia ed
all’estero.

Per sapere come possiamo aiutare 
la vostra attività ad essere sempre
solida e fiorente, contattateci al
numero verde 800 34 34 00,
visitate il nostro sito
www.atradius.it oppure scriveteci
una e-mail all’indirizzo:
info.it@atradius.com



Via Crescenzio, 12

00193 Roma

Tel.  +39 06 68812.1

Fax +39 06 6874418

Atradius

www.atradius.it

Bodio 2 – Viale L. Bodio, 37

20158 Milano

Tel.   +39 02 63241.1

Fax +39 02 63241607


