Modula Food

L’assicurazione dei crediti
per il settore alimentare

Migliorare la
competitività
e crescere
sui mercati
internazionali
Il settore alimentare è uno dei settori
di punta dell’economia italiana, le cui eccellenze
sono riconosciute e apprezzate in tutto il mondo.
È caratterizzato da una forte competitività, da
margini contenuti e dalla necessità di ottimizzare
i processi di gestione del credito per tutelare la
redditività e la liquidità aziendale.

A livello internazionale il settore
conferma una tendenza di crescita
che spinge un numero sempre
maggiore di imprese ad orientarsi
su nuovi mercati per cogliere le
opportunità derivanti da un
export sicuramente interessante,
anche se caratterizzato da insite
incertezze.
I ritardi nei pagamenti sono
frequenti, così come le insolvenze,

e questo comporta una carenza
nella liquidità delle imprese.
Tali fenomeni rendono sempre
più importante per le imprese
disporre di servizi a supporto della
gestione dei crediti.
Atradius conosce bene le esigenze
del settore alimentare e per questo
motivo ha creato Modula FOOD, la
polizza credito in grado di
supportare le imprese del settore.

Valutazione dei clienti
Le imprese che scelgono Modula
FOOD non devono sostenere i
costi per le prime 20 richieste di
valutazione del merito creditizio
dei propri clienti, in fase di
trattativa.
Successivamente alla
sottoscrizione del contratto
assicurativo, tutte le valutazioni
dei propri clienti Esteri, sono
illimitate e gratuite per il primo
anno di polizza.

Ampia copertura
assicurativa
Un sostegno adeguato allo
sviluppo dell’attività d’impresa,
deve tenere conto dei margini di
profitto e degli obiettivi di crescita
dell’azienda.
Per questo Modula FOOD prevede
una copertura assicurativa
fino al 90% per le vendite
destinate all’Export e fino all’85%
per le vendite sul mercato italiano.

Un contratto con clausole
specifiche per il settore
Per rispondere alle peculiarità
del settore alimentare, Modula FOOD
prevede alcune condizioni specifiche
fra cui:
- la possibilità di mantenimento della
copertura degli ordini in corso in
caso di riduzione o revoca dei limiti
di credito;
- l’imputazione delle somme
recuperate a favore dell’assicurato
fino alla data di accadimento della
perdita.

Costi di recupero azzerati
Con Modula FOOD, oltre alla
copertura assicurativa dei crediti
commerciali contro i rischi di
mancato pagamento e di insolvenza,
viene inclusa nell’offerta anche
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.

Una polizza ricca di vantaggi
• 90% di copertura assicurativa
per le vendite Export
• Richieste di limite di credito su
clienti Esteri gratuite per il primo
anno di polizza
• 100% rimborso dei costi di recupero
dei crediti assicurati
Accesso
gratuito alle piattaforme
•
digitali Atradius Atrium e Atradius
Insights
Accesso
facilitato al credito
•
finanziario grazie alla possibilità di
cessione del diritto all’indennizzo
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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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