
Modula FREEDOM
L’assicurazione dei crediti
per le piccole imprese



3.650
Dipendenti

50+
Paesi

2 Mld
Fatturato

■  Possibilità di scegliere fra 5

   diverse combinazioni di premio e

copertura assicurativa.

■  Condizioni di polizza predefinite,

che permettono una immediata

   richiesta di emissione del contratto.

■  90% di indennizzo dei crediti

   assicurati per le vendite in Italia e

all’Estero (Paesi UE e OCSE).

■  Nessun costo per le richieste di

   valutazione dei propri Clienti

   (limiti di credito) per l'intera durata

della polizza.

■  Facoltà di recesso da parte

   dell'Assicurato entro 30 giorni

dalla Data di decorrenza.

■  100% di rimborso dei costi di

   recupero dei crediti assicurati per i

   casi gestiti da Atradius Collections.

Un’offerta ricca di vantaggi

Atradius si pone al fianco delle

piccole imprese italiane con un

fatturato fino a 3 milioni di Euro,

con la proposta di una polizza di

assicurazione dei crediti commerciali

dedicata, che permette di stabilizzare

i flussi di cassa e rafforzare la

capacità competitiva.

Modula FREEDOM è l’innovativa

polizza credito di Atradius che

consente di scegliere liberamente

fra diverse opzioni di premio e di

copertura assicurativa, determinando

così fin da subito il valore del premio

annuale di polizza.

Il mondo delle piccole imprese è un segmento industriale molto

variegato e dinamico, in cui si ritrovano sia le storiche realtà

produttive del nostro Paese, che le più innovative start-up,

rappresentando di fatto l’asse portante dell’economia italiana.

L'equilibrio mutevole tra tradizione e innovazione richiede un

approccio di gestione del credito efficace, che permetta di

operare con fiducia nei mercati che sono in continua evoluzione.

Siamo tra i leader nel mondo

nell'assicurazione dei crediti,

delle cauzioni e del recupero

crediti, con una presenza

in ogni continente.

La libertà di scegliere,
come proteggere
i vostri crediti



Semplice e veloce

Con Modula FREEDOM Atradius ha

ridotto al minimo i tempi e le modalità

di sottoscrizione del contratto,

attraverso la semplice compilazione

e invio di un modulo di richiesta

emissione comprensivo di tutte le con-

dizioni di polizza.

Massima convenienza

Le imprese che scelgono Modula

FREEDOM non devono sostenere i

costi per le richieste di valutazione

del merito creditizio dei propri Clienti

(limiti di credito), per l’intera durata

della polizza.

Ampia copertura assicurativa

Per sostenere in maniera concreta

l’attività e lo sviluppo delle piccole

imprese, Modula FREEDOM offre

una copertura assicurativa pari al

90% dei crediti assicurati relativi

alle vendite effettuate in Italia e nei

Paesi delle aree UE ed OCSE.

Un contratto con clausole speciali

Per rispondere alle esigenze delle

piccole imprese, Modula FREEDOM

è stata creata con caratteristiche e

condizioni specifiche predefinite:

- Possibilità di scegliere liberamente

fra 5 diverse combinazioni di

premio e copertura assicurativa

- Liquidazione dell'indennizzo dopo

6 mesi dalla scadenza della prima

fattura assicurata insoluta.

- Possibilità di recesso da parte

dell'Assicurato entro 30 giorni dalla

data di decorrenza della polizza

mediante notifica scritta

all’Assicuratore. 

Costi di recupero azzerati

Modula FREEDOM offre oltre alla

copertura assicurativa, anche l’attività

di recupero crediti in Italia e all'estero

con il rimborso del 100% dei costi

sostenuti per le azioni di recupero dei

crediti assicurati gestite da Atradius

Collections.

                     9.900                       150.000

                    11.200                        175.000

                   12.500                      200.000

                   13.900                       225.000

                    15.100                       250.000

* al netto delle imposte di assicurazione (12,5%)

       *Premio annuo (€)    Massimo indenizzo (€)

Con Modula FREEDOM le imprese

possono decidere quale premio

pagare in base alle proprie necessità.

Scegliete quale premio pagare
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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.

Atradius Crédito y Caución S.A.

de Seguros y Reaseguros

Rappresentanza Generale per l’Italia

www.atradius.it

Via Crescenzio, 12

00193 Roma

Tel. +39 06 68812.1

Fax +39 06 6874418

Bodio 2 - Viale L. Bodio 37

20158 Milano

Tel. +39 02 63241.1
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