
Modula OMNIS
L’assicurazione dei crediti
per una copertura a 360°



Più sicuri dall’acquisto
delle materie prime,
alla vendita dei
prodotti finiti

3.650
Dipendenti

50+
Paesi

2 Mld
Fatturato

■  Copertura assicurativa

   supplementare e accessoria per la

   mancata fornitura di merci pagate

in tutto o in parte in anticipo,

   a causa dell’insolvenza dei

   fornitori.

■  90% di indennizzo dei crediti

   assicurati per le vendite in Italia

   e all’Estero.

■  Rimborso delle spese legali

   sostenute per l’accertamento della

infondatezza delle contestazioni.

Un’offerta ricca di vantaggi

■  Esclusione delle coperture

   insufficienti.

■  Liquidazione dell’indennizzo

dopo 6 mesi dalla scadenza della

prima fattura assicurata insoluta.

■  Massimo Indennizzo di polizza

fino a 40 volte il valore del premio

pagato.

■  100% di rimborso dei costi di

   recupero dei crediti assicurati

   per i casi gestiti da Atradius

   Collections.

Il sistema industriale italiano ha tra i suoi punti di forza una grande

tradizione nella capacità di trasformazione delle materie prime in

prodotti finiti, che costituiscono un’eccellenza della nostra economia

su cui si fonda l’immagine del Made in Italy.

Per riuscire a mantenere uno standard competitivo elevato, le imprese

manifatturiere devono gestire con attenzione l’intero processo di

produzione, dalla selezione dei fornitori e dei materiali da trasformare,

alla gestione dei propri clienti e dei crediti commerciali.

Siamo tra i leader nel mondo

nell'assicurazione dei crediti,

delle cauzioni e del recupero

crediti, con una presenza

in ogni continente.



Nella delicata fase di approvvigiona-

mento di prodotti e materie prime

oggetto dell’attività di trasformazione

produttiva, le imprese definiscono con i

propri fornitori le condizioni contrattuali

e spesso concordano pagamenti

anticipati. Anche in questa fase possono

sorgere dei rischi legati ad eventuali

inadempimenti da parte dei fornitori

che non forniscono la merce e non

restituiscono i pagamenti anticipati,

determinando un danno economico

e produttivo.

Modula OMNIS è lo strumento ideale

per proteggere le imprese anche da tali

rischi.

Settori di applicazione

Modula OMNIS si rivolge alle imprese

manifatturiere italiane che da sempre

rappresentano il motore della nostra

economia e danno un contributo

essenziale all’Export del nostro Paese.

Copertura dei pagamenti anticipati

ai fornitori

Modula OMNIS integra l’offerta

assicurativa tradizionale per la

copertura dei crediti commerciali,

con una garanzia supplementare e

accessoria che protegge le imprese

dai rischi che possono nascere a

monte del processo produttivo nei

rapporti con i fornitori.

Ampia copertura assicurativa

Un sostegno adeguato allo sviluppo ed

alla crescita delle imprese, deve tener

conto dei margini di profitto delle

aziende.

Per questo Modula OMNIS prevede

una copertura assicurativa fino al

90% sia per le vendite destinate

all’Export che al mercato italiano,

per un valore massimo di indennizzo

fino a 40 volte il premio pagato.

Un contratto con clausole specifiche

Per rispondere alla dinamicità

del mercato, Modula OMNIS prevede

alcune condizioni specifiche fra cui:

- Possibilità di copertura assicurativa

dei costi di produzione sostenuti

(rischio pre-credito o di lavorazione).

- Esclusione delle coperture

insufficienti.

- Copertura degli importi trattenuti dal

cliente a garanzia della soddisfacente

esecuzione del contratto.

- Nei casi in cui l’impresa abbia

spedito la merce in conto deposito la

copertura del rischio credito decorre

dal momento in cui viene ritirata

(merce in conto deposito).

- Estensione della garanzia per le

perdite subite a seguito della

revocatoria fallimentare.

Liquidazione dell’indennizzo

Modula OMNIS, prevede la liquidazione

dell’indennizzo dei crediti assicurati

dopo 6 mesi dalla scadenza della prima

fattura assicurata insoluta.

Con Modula OMNIS l’impresa

assicurata è anche coperta dalla

mancata restituzione dei pagamenti

anticipati in seguito alla mancata

fornitura di merci, dovuta

all’insolvenza del fornitore

Copertura dei pagamenti

anticipati ai Fornitori



Copyright Atradius N.V. 2022

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.
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