Atradius Modula MODA
L’assicurazione del credito
per il sistema moda in Italia

La soluzione “su misura” per
le imprese che promuovono
il Made in Italy
L’industria italiana della moda è un comparto produttivo
di grande importanza per la nostra economia e fiore
all’occhiello dell’immagine del nostro Paese in tutto il
mondo. I numeri evidenziano una produzione superiore
a 80 miliardi di euro, con oltre 65.000 imprese attive ed
un saldo della bilancia commerciale in costante crescita.
Un andamento importante che tuttavia deve tenere in
debita considerazione le turbolenze politiche ed
economiche che si registrano a livello internazionale.
Un’offerta ricca di vantaggi
• La prima assicurazione dei crediti del mercato con premio unico senza regolazione.
Il premio, fisso, annuale, rateizzabile, è definito alla firma del contratto sulla base
dell’analisi del rischio.
• 90% di indennizzo dei crediti assicurati per le vendite in Italia e all’Estero su tutti i
Paesi inclusi nella polizza.
• Richieste di limite di credito gratuite verso clienti Esteri per l’intera durata della polizza.
• 100% di rimborso dei costi di recupero dei crediti assicurati per i casi gestiti da
Atradius Collections.
• Accesso ad Atradius Atrium, la nuova piattaforma digitale per la gestione integrata
della polizza credito.
• Utilizzo gratuito di Atradius Insights, l’innovativo strumento di business intelligence
e di credit management che consente un monitoraggio costante dei propri clienti.

L’export copre oltre il 60% del
giro di affari del comparto e i
principali mercati di sbocco sono
l’Europa, la Russia, gli Stati Uniti e
il Giappone oltre a nuove realtà
emergenti, quali la Cina ed alcuni
Paesi dell’Asia.
Uno scenario e dinamiche sfidanti
che richiedono una particolare
attenzione nella gestione dei
crediti commerciali, ricorrendo a
soluzioni assicurative adeguate a
tutelare la redditività e la liquidità
d’azienda.

Uno strumento efficace
per crescere in Italia e all’Estero
Applicazioni on line
Atradius Atrium è la nuova
piattaforma digitale che permette
di interagire con tutte le applicazioni
on line di Atradius, in un unico
ambiente di lavoro, per una gestione
integrata della polizza.

- Copertura assicurativa anche degli
ordini in corso e dei costi di
produzione sostenuti (rischio
pre-credito o di lavorazione).
- Estensione della garanzia per le
perdite subite a seguito della
revocatoria fallimentare.

Costi di recupero azzerati

Settori di applicazione
modula mOdA si rivolge alle
imprese attive nel sistema moda
appartenenti ai seguenti settori:
- Tessile
- Abbigliamento
- Calzature
- Pelle
- Accessori

Garanzia assicurativa ampia
Un sostegno adeguato allo
sviluppo dell’attività d’impresa,
deve tener conto dei margini di
profitto dell’azienda. Per questo
modula mOdA prevede:
- Un premio certo, definito in fase
di offerta, senza alcuna richiesta
di conguaglio annuale, per
stabilire i costi della
assicurazione in modo chiaro per
la copertura di tutti i crediti
commerciali a partire da 5 mila
euro.
- Un’ampia capacità di rimborso
delle perdite sui crediti
assicurati, pari a 50 volte il
premio pagato.

Sostegno all’Export

Le imprese che scelgono modula
mOdA, non devono sostenere i costi
per le richieste di valutazione del
merito creditizio dei clienti Esteri,
sia in fase di trattativa che per
l’intera durata della polizza.

Un contratto con clausole
speciali
Per rispondere alla dinamicità e alle
peculiarità del settore, modula
mOdA è stata creata con alcune
condizioni specifiche:
- Primo rischio assoluto sia ante che
post indennizzo.

Atradius si mette alla prova
Con modula mOdA è possibile
recedere dalla polizza qualora
l’ammontare complessivo dei
limiti di credito concesso sia
inferiore al 70% del valore richiesto.

Con modula mOdA 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.

Liquidazione dell’indennizzo
modula mOdA, in caso di un mancato
pagamento prevede la liquidazione
dell’indennizzo dei crediti assicurati
dopo 6 mesi dalla scadenza
della prima fattura assicurata insoluta.
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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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