
Gestisci la tua polizza con un click
Serv@Net

Gestisci la tua polizza con un semplice click. Potente, 
accessibile e gratuito, questo strumento online ti garantisce il 
controllo consentendo l’accesso a:

n Informazioni sulla gestione della polizza

n Un database con informazioni su oltre 100 milioni
di aziende

n La gestione dei limiti di credito

Serv@Net - un modo semplice per gestire la polizza ovunque 
ed in qualsiasi momento.



Gestione dei limiti di credito
Con Serv@Net puoi consultare tutte le 
informazioni essenziali relative al tuo 
portafoglio in maniera semplice:

n Richiedere limiti di credito per
nuovi clienti

n Accedere ad informazioni su tutti i
tuoi buyer

n Visualizzare l’ammontare della
copertura per tutti i buyer

n Caricare o modificare le
informazioni sui limiti di credito

Gestione i tuoi debitori
Se un tuo cliente non paga, puoi 
inserire immediatamente una 
richiesta di indennizzo ed inviarla ad 
Atradius per il recupero.

La tua polizza in dettaglio
Visualizza la tua polizza Atradius e le 
relative transazioni in tempo reale. 
Consulta termini e condizioni della 
polizza, richiedi e visualizza report 
di fatturazione, scarica documenti 
in formato PDF e modifica le 
informazioni di contatto.

Dichiarazione semplificata
La dichiarazione di fatturato può 
essere fatta in maniera veloce, 
semplice ed accurata grazie all’utilizzo 
di un modulo predefinito. Sono 
altresì a disposizione dell’assicurato 
numerosi reports.

Carica e visualizza documenti – 
chiave
Puoi caricare gli eventuali documenti 
di supporto direttamente su Serv@
Net al momento dell’invio di una 
richiesta di limite di credito o di una 
notifica di mancato pagamento; 
puoi anche visualizzare tutte le 
informazioni precedentemente 
inoltrate.

Atradius Buyer Ratings
Il nostro strumento di “Buyer Ratings” 
fornisce una valutazione del livello 
di rischio di un determinato buyer 
all’interno del tuo portafoglio. Si 
tratta di uno strumento disponibile 
gratuitamente per i clienti Atradius: 
visita il portale Serv@Net per 
maggiori dettagli.

Gestione delle informazioni
Ottieni un’analisi dettagliata del 
tuo portafoglio limiti di credito 
consultando i dettagli delle polizze, 
il rating del buyer in rapporto alla 
propensione al rischio e alla nostra 
performance, come, ad esempio, i 
tempi di risposta per l’approvazione di 
limiti di credito.

Contatto diretto
La bacheca elettronica integrata è 
una fonte preziosa di informazioni 
e permette di contattare Atradius in 
modo semplice e veloce direttamente 
tramite Serv@Net: puoi inviare un 
messaggio e ricevere una notifica al 
momento della risposta.
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Atradius  
Via Crescenzio 12 - 00199 Roma 

Via R. Bracco 6 - 20159 Milano

Numero verde 800-343400

www.atradius.it

Segui Atradius sui principali social media 

linkedin.com/company/atradius-italia

twitter.com/atradiusIT

youtube.com/user/atradiusit
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