Modula SMART
L’assicurazione dei crediti
“pay per use”

La polizza credito
collegata al volume
dei ﬁdi concessi
3.650

Dipendenti

Modula SMART è l’innovativa polizza che Atradius ha creato per
sempliﬁcare l’uso dell’assicurazione dei crediti commerciali, che
si basa sul concetto di “pay per use” con un premio parametrato al
volume dei ﬁdi concessi e che si caratterizza per una gestione
estremamente semplice.
Modula SMART si rivolge alle imprese con un fatturato ricompreso
fra i 3 e i 15 milioni di Euro che operano nei settori: Agroalimentare,
Chimico, Meccanico e Tessile.

Un’offerta ricca di vantaggi
■

Premio calcolato sul valore dei
ﬁdi concessi e non sul valore del
fatturato assicurato.

■

Tassi imponibili di premio predeﬁniti per i 4 settori merceologici.

■

Richieste di limite di credito
gratuite e illimitate, per l’intera
durata della polizza.

■

Liquidazione dell’indennizzo

dopo 4 mesi dalla scadenza della
prima fattura assicurata insoluta.
■

Rimborso del 100% dei costi sostenuti per il recupero dei crediti
assicurati per i casi gestiti da
Atradius Collections.

■

Bonus del 10% sul valore del
premio netto pagato, in assenza
di sinistri.

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.

Ridurre i rischi commerciali della vostra attività di lavoro, non deve creare
altro lavoro. Con Modula SMART tutte le
fasi di gestione della polizza sono semplici e veloci, dalla stipulazione del contratto alla liquidazione dell’indennizzo.
Rapida negoziazione
Modula SMART è stata concepita con
un tasso di premio predeﬁnito e può
quindi essere sottoscritta in modo
estremamente veloce. Grazie alle informazioni fornite attraverso un questionario molto semplice e chiaro, Atradius
fornisce subito la quotazione e successivamente all’accettazione rende la polizza prontamente attiva.

Gestione semplice
Modula SMART permette la riduzione
degli oneri amministrativi di gestione
della polizza e non prevede la necessità
di segnalazione del fatturato.
L’approccio “pay per use” prevede che
sia Atradius ad occuparsi del calcolo del
premio in base alla lista dei vostri ﬁdi
attivi e ve lo comunica mensilmente.
Applicazioni on line
Con Modula SMART accedete ad
Atradius Atrium, il portale che riunisce
in un’unica piattaforma digitale tutto
ciò di cui avrete bisogno per la gestione
della vostra polizza credito e tramite
cui interagire direttamente con tutte
le applicazioni online di Atradius.

Indennizzo
In caso di mancato pagamento, Modula
SMART prevede la liquidazione
dell’indennizzo dei crediti assicurati
dopo solo 4 mesi dalla scadenza della
prima fattura assicurata insoluta con
un valore massimo di indennizzo pari
a 30 volte l’importo del premio pagato,
determinando un impatto ﬁnanziario
positivo sulla liquidità della vostra
azienda.

Sostegno alla vostra crescita
Con Modula SMART le richieste di
limiti di credito sono illimitate e
gratuite verso tutti i clienti, per
l’intera durata della polizza.
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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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