
Modula PMI
L’assicurazione dei crediti
per le Piccole e Medie Imprese



Massima sicurezza
con il minimo impegno

3.650
Dipendenti

50+
Paesi

2 Mld
Fatturato

Siamo tra i leader nel mondo

nell'assicurazione dei crediti,

delle cauzioni e del recupero

crediti, con una presenza

in ogni continente.

Scegliere Modula PMI è come realizzare

un investimento redditizio, che vi farà 

guadagnare tempo e denaro. Uno degli

elementi chiave del successo di ogni

azienda è la gestione efficace del credito

e dei flussi di cassa, che permetta di

assicurare i crediti commerciali,

monitorare i mancati pagamenti e

recuperare i crediti scaduti. Modula PMI

vi offre questo insieme di servizi,

per operare con fiducia in mercati in

continua evoluzione.

Questa polizza presenta un’estrema

semplicità gestionale, offre

all’impresa un continuo monitoraggio

dei crediti e permette un’attenta

pianificazione delle attività

commerciali verso i propri clienti

presenti e futuri.

Perché Modula PMI

Volete crescere e proteggere la vostra azienda allo stesso tempo?

Volete cogliere nuove opportunità di business? 

Atradius ha ideato Modula PMI, la polizza di assicurazione dei

crediti commerciali rivolta alle aziende con un fatturato compreso

tra 1 e 7,5 milioni di euro.

Modula PMI vi assicura contro i rischi di mancato pagamento e

di insolvenza dei vostri clienti, sia in Italia che all’estero e vi

permette di ottenere informazioni aggiornate sul mercato e sui

vostri acquirenti. Il tutto in maniera semplice ed efficace!

Massima sicurezza
con il minimo impegno



Conquistare nuovi mercati

con maggiore forza

Per sviluppare la propria attività le

imprese devono sapere cogliere le

opportunità commerciali quando si

presentano. Modula PMI permette

alle aziende di operare in sicurezza

sia in Italia che all'estero.

Conoscere i propri clienti

Grazie all’Atradius Buyer Ratings

potrete avere in ogni momento una

fotografia della salute finanziaria

del vostro portafoglio clienti. Questo

strumento esprime una valutazione

dell’affidabilità dei vostri clienti e vi

permette di identificare oltre alle

opportunità commerciali, le possibili

aree di rischio.

Un contratto con clausole speciali

Per rispondere alle esigenze delle 

piccole e medie imprese, Modula PMI

prevede alcune condizioni specifiche,

fra cui:

- Possibilità di mantenimento della 

copertura assicurativa degli ordini in

corso, in caso di riduzione o revoca

del limite di credito 

- Possibilità di determinare autonoma-

mente un limite di credito sulla base

della propria esperienza commerciale.

Recupero crediti incluso

Modula PMI, offre non solo la copertura

assicurativa dei crediti commerciali,

ma 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.

Indennizzo

In caso di mancato pagamento e di

insolvenza sarete indennizzati fino al

90% dell’importo dei crediti

assicurati, per un valore massimo

di indennizzo pari a 30 volte l’importo

del premio pagato.

Benefici finanziari

Con Modula PMI potrete avere un

accesso facilitato al credito

finanziario, grazie alla possibilità di

cessione del diritto all’indennizzo.

Applicazioni on line

Atradius Atrium è l’innovativa

piattaforma digitale che permette

di gestire in piena autonomia la polizza

credito e interagire con tutte le

applicazioni on line di Atradius, in un

unico ambiente di lavoro.

Con Modula PMI è possibile recedere

dalla polizza qualora l’ammontare

complessivo dei limiti di credito

concesso sia inferiore al 50% del

valore richiesto.

Atradius si mette alla prova
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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.


