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



Più sicuri nello sviluppo
di nuovi mercati
e di nuovi clienti

3.650
Dipendenti

50+
Paesi

2 Mld+
Fatturato

Nell’ampio e variegato settore della meccanica si ritrovano

esempi di innovazione e di produttività che trovano spazi di 

mercato e riconoscimenti a livello internazionale.

La propensione all’export delle aziende attive in questo settore 

è molto elevata e questo offre la possibilità di cogliere nuove 

opportunità di business, ma allo stesso tempo richiede la 

capacità di gestire dinamiche di mercato sempre più complesse,

fra cui i rischi di ritardato pagamento e di insolvenza. 

Modula MECH è la polizza di assicurazione dei crediti 

commerciali per le imprese attive nel settore della meccanica.

■  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 determinare

autonomamente un limite di

credito sulla base della propria

esperienza commerciale.

Un’offerta ricca di vantaggi

■ Utilizzo di un limite di credito

provvisorio per i nuovi Clienti con

cui non ci sia stata pregressa

esperienza commerciale.

■ Possibilità di mantenimento della

copertura assicurativa nel caso di

contratti vincolanti.

■ Possibilità di copertura dei costi di

produzione sostenuti (rischio 

   pre-credito o di lavorazione).



Un sostegno adeguato allo sviluppo

delle imprese, 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.

Ampia copertura assicurativa

Valutazione e gestione dei clienti

Modula MECH mette al centro la 

relazione tra Assicurati e Clienti, 

al fine di gestire al meglio i rapporti 

commerciali e cogliere prontamente 

le nuove opportunità di business.

A tale scopo Modula MECH offre,

- Valutazioni dei propri clienti esteri

(richieste di limite di credito) 

illimitate e gratuite, per il primo 

anno di polizza.

- Ampia autonomia nella 

determinazione di limiti di credito 

discrezionali, sulla base della propria

esperienza commerciale pregressa.

- Possibilità di gestire in maniera 

autonoma e immediata la prima 

fornitura a nuovi clienti con cui non

ci siano stati precedenti rapporti 

d’affari, facendo ricorso ad un limite

di credito provvisorio fino a 15 mila

euro. 

Una polizza con clausole speciali

Per rispondere alla dinamicità del 

settore, Modula MECH prevede alcune

altre clausole 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 copertura delle vendite di utensili

necessari alla produzione; 

- possibilità di copertura dei costi di

produzione sostenuti (rischio 

pre-credito o di lavorazione);

- possibilità di esclusione delle 

coperture insufficienti;

- possibilità di mantenimento della 

copertura assicurativa nel caso di

contratti vincolanti;

- il rimborso del 100% dei costi di 

recupero sostenuti.

Costi di recupero azzerati

Con Modula MECH oltre alla copertura

assicurativa dei crediti commerciali,

viene inclusa nella polizza 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.
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