Modula MeCh

L’assicurazione dei crediti
per il settore della meccanica

Più sicuri nello sviluppo
di nuovi mercati
e di nuovi clienti
La meccanica è sicuramente un
settore che caratterizza in maniera
marcata l’evoluzione dell’economia
italiana verso i mercati internazionali.
Nell’ampio e variegato sistema della
meccanica si ritrovano esempi di
innovazione, di produttività e di alta
qualità che trovano spazi di mercato e
riconoscimenti a livello
internazionale.
Tutto ciò fa si che la propensione
all’export delle aziende attive in
questo settore sia molto elevata con
la possibilità di cogliere opportunità di
sviluppo molto interessanti.
L’evoluzione recente nei mercati
internazionali, tuttavia, sta cambiando
gli scenari commerciali in cui si
trovano ad operare le imprese attive
in questo settore e che vedono
aumentare, parallelamente alle

opportunità di crescita, i rischi legati
ai ritardi nei pagamenti o alle
insolvenze. Atradius è l’interlocutore
ideale per le imprese che intendono
ridurre tali rischi e propone Modula
MECH, la polizza creata su misura
per le imprese attive nel settore della
meccanica che vogliono crescere in
sicurezza.
Con una presenza di 160 uffici
in oltre 50 Paesi, Atradius ha accesso
a informazioni commerciali su 240
milioni di imprese nel mondo.
I prodotti offerti da Atradius aiutano
a proteggere le imprese dai rischi di
mancato pagamento, derivanti dalla
vendita di beni o di servizi a credito.

Valutazione dei clienti
Le imprese che scelgono Modula MECH
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
deve tener conto dei margini di
profitto dell’azienda. Per questo
Modula MECH prevede una copertura
assicurativa fino al 90% sia per le
vendite destinate all’export che al
mercato italiano.

Un contratto con clausole
specifiche per il settore
Per rispondere alla dinamicità
del settore meccanico, Modula MECH
prevede alcune condizioni specifiche

fra cui:
- la copertura degli ordini in corso;
- la copertura degli importi trattenuti
in garanzia dal cliente per la
soddisfacente esecuzione del
contratto;
- la possibilità di richiedere la
copertura del rischio pre-credito;
- la possibilità di copertura dei
contratti vincolanti;
- l’esclusione delle coperture
insufficienti;
- la copertura delle vendite di utensili
accessori alla produzione.

Costi di recupero azzerati
Con Modula MECH, 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 e Italia
• Richieste di limite di credito su
clienti Esteri gratuite per il primo
anno di polizza
• 100% rimborso dei costi di
recupero dei crediti assicurati
• Copertura degli ordini in corso
• Copertura dei contratti vincolanti
• Copertura del rischio pre-credito
• Accesso gratuito alle piattaforme
digitali Atradius Atrium e
Atradius Insights
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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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