
Modula STEEL
L’assicurazione dei crediti
per le aziende del settore siderurgico



Per dare nuova forza
al vostro business!

Siamo tra i leader nel mondo

nell'assicurazione dei crediti,

delle cauzioni e del recupero

crediti, con una presenza

in ogni continente.

3.650
Dipendenti

50+
Paesi

2 Mld
Fatturato

L’industria siderurgica italiana occupa un ruolo chiave nel panorama

economico europeo e mondiale ed è caratterizzata da elevati investimenti

produttivi e da una marcata competitività. La complessità strutturale

di tale settore, non può prescindere da un'attenta gestione dei crediti

commerciali, dei flussi di cassa e della redditività aziendale.

Atradius, grazie ad un'approfondita conoscenza del settore siderurgico,

ha creato Modula STEEL, la polizza di assicurazione dei crediti commerciali

che offre alle imprese del settore il sostegno necessario per affrontare con

fiducia la crescente complessità e dinamicità del comparto.

■  90% di indennizzo dei crediti

   assicurati per le vendite in Italia e

   all’Estero.

■  Copertura assicurativa accessoria

   dei pagamenti anticipati ai

   fornitori effettuati dalle aziende

   manifatturiere.

■  Copertura dei costi di produzione

   sostenuti (rischio pre-credito o di

   lavorazione) per le aziende

   manifatturiere.

Un’offerta ricca di vantaggi

■  Possibilità di mantenimento

   della copertura assicurativa

   degli ordini in corso, in caso di

   riduzione o revoca del limite di

credito. 

■  Esclusione dei clienti le cui

   coperture siano insufficienti.

■  Possibilità di determinare

   autonomamente un limite di

   credito sulla base della propria

esperienza commerciale.



Ampia copertura assicurativa

Per sostenere in maniera concreta ed

efficace lo sviluppo delle imprese che

operano nel settore siderurgico,

Modula STEEL offre una copertura

assicurativa fino al 90% del valore

delle vendite effettuate sul mercato

italiano e sul mercato estero.

Copertura accessoria dei pagamenti

anticipati ai fornitori

Modula STEEL offre alle aziende

manifatturiere la possibilità di ottenere

una garanzia supplementare e

accessoria per la mancata fornitura

di merci pagate in tutto o in parte in

anticipo e la mancata restituzione

dei pagamenti, a causa dell’insolvenza

dei fornitori.

Copertura del rischio pre-credito

Le aziende manifatturiere possono

ottenere tramite Modula STEEL anche

la copertura dei costi di produzione

sostenuti (rischio pre-credito o di

lavorazione).

Un contratto con clausole speciali

Per rispondere alla dinamicità e alle

peculiarità del settore, Modula STEEL

è stata creata con caratteristiche e

condizioni specifiche:

- Possibilità di determinare

autonomamente un limite di credito

sulla base della propria esperienza

commerciale.

- Esclusione dei clienti le cui coperture

siano insufficienti.

- Estensione della garanzia per le

perdite subite a seguito dell’azione di

revocatoria fallimentare.

Copertura delle merci consegnate

in conto deposito 

Modula STEEL include, senza costi

aggiuntivi, anche la copertura delle

merci il cui ritiro, in accordo tra le parti,

sia previsto in un conto deposito.

Costi di recupero azzerati

Con Modula STEEL oltre alla

copertura assicurativa, viene

offerta 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.

Modula STEEL offre anche la

possibilità di mantenimento

della copertura assicurativa

degli ordini in corso in caso di

riduzione o revoca del limite di

credito.

Copertura degli ordini in corso
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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. @atradiusIT atradiusIT Atradius-italia

Atradius Crédito y Caución S.A.

de Seguros y Reaseguros

Rappresentanza Generale per l’Italia

www.atradius.it

Via Crescenzio, 12

00193 Roma

Tel. +39 06 68812.1

Fax +39 06 6874418

Bodio 2 - Viale L. Bodio 37

20158 Milano

Tel. +39 02 63241.1


