
Modula ENERGY
L’assicurazione dei crediti
per le aziende del settore energia



Per dare una scossa
al vostro business!

Siamo tra i leader nel mondo

nell'assicurazione dei crediti,

delle cauzioni e del recupero

crediti, con una presenza

in ogni continente.

Il mercato dell’energia sta vivendo una fase di grande dinamicità

che coinvolge domanda e offerta. Gli operatori attivi nel settore sono

in continua crescita, così come le proposte per far fronte ad una

domanda sempre più esigente e diversificata da parte delle imprese.

A questo contesto complesso e fortemente competitivo, si accompagna

una crescente rischiosità nella gestione dei crediti commerciali.

3.650
Dipendenti

50+
Paesi

2 Mld
Fatturato

Modula ENERGY è la polizza

di assicurazione dei crediti

commerciali che Atradius ha creato

per le imprese del settore energetico,

al fine di rispondere alle esigenze

di tutela dai rischi di mancato

pagamento o di insolvenza dei clienti,

favorendo la stabilizzazione dei flussi

finanziari e della liquidità aziendale.

Modula ENERGY offre alle aziende

soluzioni che ben si adattano alle

specificità del settore, tra cui la

copertura delle fatture di conguaglio

e la prevalutazione dei potenziali

nuovi clienti.

■  90% di indennizzo dei crediti

   assicurati per le vendite in Italia

   e all’Estero.

■  Possibilità di richiedere campiona-

ture di limiti di credito per la valuta-

zione di potenziali nuovi clienti.

■  Copertura delle fatture di

   conguaglio.

■  Mantenimento della copertura

   assicurativa nel caso di contratti

   vincolanti.

■  Liquidazione dell’indennizzo dopo

   6 mesi dalla scadenza della prima

   fattura assicurata insoluta.

■  100% di rimborso dei costi di recu-

pero dei crediti assicurati per i casi

gestiti da Atradius Collections.

Un’offerta ricca di vantaggi



Ampia copertura assicurativa

Per sostenere in maniera concreta

ed efficace lo sviluppo delle imprese

che operano nel settore energia,

Modula ENERGY offre una copertura

assicurativa fino al 90% del valore

delle vendite/forniture effettuate sul

mercato italiano e sul mercato estero.

Valutazione dei potenziali clienti

Le aziende che scelgono

Modula ENERGY possono

richiedere delle indicazioni di

limiti di credito su potenziali clienti,

al fine di indirizzare al meglio

la propria attività di sviluppo

commerciale e l’acquisizione di

nuovi clienti.

Un contratto con clausole speciali

Per rispondere alla dinamicità e

alle peculiarità del settore,

Modula ENERGY è stata creata

con caratteristiche e condizioni

specifiche:

- Possibilità di determinare

autonomamente un limite di credito

sulla base della propria esperienza

commerciale.

- Estensione della garanzia per le

perdite subite a seguito dell’azione

di revocatoria fallimentare.

- Copertura dei contratti vincolanti.

- Esclusione dei clienti le cui coperture

siano insufficienti.

- Accesso facilitato al credito finanziario,

grazie alla possibilità di cessione del

diritto all’indennizzo.

Liquidazione dell’indennizzo

Modula ENERGY, prevede la

liquidazione dell’indennizzo dei

crediti assicurati dopo 6 mesi

dalla scadenza della prima

fattura assicurata insoluta.

Costi di recupero azzerati

Con Modula ENERGY 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.

Copertura assicurativa delle fatture di

conguaglio dei consumi effettivi,

emesse successivamente al periodo

di competenza della fornitura.

Copertura delle fatture di conguaglio
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Prima della sottoscrizione leggere le condizioni di polizza.

I contenuti del presente documento sono forniti ad esclusivo scopo informa-
tivo, divulgativo e commerciale. Nella misura in cui tale documento fa riferi-
mento 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 in-
formazione contenuta nel presente documento è fornita oggettivamente in
quanto tale, senza alcuna garanzia, espressa o tacita, di completezza, accu-
ratezza, validità nel tempo, ovvero di idoneità per scopi specifici. @atradiusIT atradiusIT Atradius-italia
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