Modula Mech
L’assicurazione dei crediti
per il settore della meccanica

Più sicuri nello sviluppo
di nuovi mercati
e di nuovi clienti
3.700

Dipendenti

La meccanica è un settore determinante dell’economia italiana
e si caratterizza per innovazione, speciﬁcità e alta qualità della
produzione, che ci vengono riconosciuti a livello internazionale.
La propensione all’export delle aziende attive in questo settore è
molto elevata e questo offre la possibilità di cogliere opportunità di
business interessanti, ma allo stesso tempo richiede la capacità
di gestire dinamiche di mercato che diventano ogni giorno più
complesse, fra cui i rischi di ritardato pagamento e di insolvenza.
Atradius è l’interlocutore ideale per gestire tali rischi e propone
Modula MECH, la polizza credito creata per le imprese attive nel
settore della meccanica che vogliono crescere in sicurezza.
Un’offerta ricca di vantaggi
■

Nessun costo in fase di trattativa
per le richieste di valutazione del
merito creditizio (campionature)
dei propri clienti.

■

copertura assicurativa ﬁno al
90% per le vendite destinate
all’export e al mercato interno.

■

Richieste di limite di credito su
clienti esteri gratuite per il primo
anno di polizza.

■

Possibilità di richiedere la
copertura del rischio pre-credito.

■

Mantenimento della copertura dei
contratti stipulati e degli ordini
confermati in caso di riduzione o
revoca dei limiti di credito.

■

Rimborso del 100% dei costi
sostenuti per le azioni di recupero
dei crediti assicurati gestite da
Atradius Collections.
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Siamo tra i leader nel mondo
nell'assicurazione dei crediti,
delle cauzioni e del recupero
crediti, con una presenza
in ogni continente.

Valutazione dei clienti
Le imprese che scelgono Modula MECH
non devono sostenere i costi per le
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.
Un contratto con clausole speciali
Per rispondere alla dinamicità del
settore, Modula MECH prevede alcune
condizioni speciﬁche, che ben si
adattano alle esigenze delle imprese,
fra cui:
- la copertura degli importi trattenuti in
garanzia dal cliente per la soddisfacente esecuzione del contratto;

- la possibilità di richiedere la
copertura assicurativa dei costi
sostenuti (rischio pre-credito o di
lavorazione);
- possibilità di esclusione delle
coperture insufﬁcienti;
- possibilità di mantenimento della
copertura in caso di riduzione o
revoca di un limite di credito, per gli
ordini confermati o i contratti
stipulati prima di tali provvedimenti;
- la copertura delle vendite di utensili
necessari 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.

Applicazioni on line
Modula MECH vi permette di accedere
ad Atradius Atrium, il portale che
riunisce in un’unica piattaforma
digitale tutto ciò di cui avete bisogno
per la gestione della vostra polizza
credito e che vi consente di interagire
direttamente con tutte le applicazioni
online di Atradius.

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.
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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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