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Chi siamo 

■ Un assicuratore del credito a livello globale, dedicato a sostenere i propri Clienti nella 

crescita del business in modo sicuro, in qualunque Paese 

■ Il nostro obiettivo è quello di sostenere la crescita dei nostri Clienti attraverso una migliore  

gestione del credito e della liquidità  

■ Offriamo una vasta gamma di prodotti e servizi, ciascuno ideato per soddisfare le esigenze 

specifiche dei nostri Clienti, nonché dei settori commerciali e mercati in cui operano 

 



Recupero crediti 

Cosa facciamo 

Ogni azienda è diversa. Ecco perché studiamo soluzioni per 

ogni tipo e dimensione d’impresa, ma sempre con l'obiettivo 

di supportarne la gestione del credito e per guidare con 

profitto i vostri affari commerciali.  

 
Assicurazione del credito 

Bonding 



Quali sono i vantaggi per la vostra attività? 

■ Garanzia per le vostre vendite a credito 

■ Supporto nella gestione del credito, studiato per soddisfare le vostre esigenze, dalla più 

semplice alla più complessa 

■ Informazioni sulla capacità finanziaria dei vostri clienti, attuali e futuri  

■ Possibilità di prendere liberamente decisioni commerciali, al riparo dal rischio d’insolvenza 

dei vostri debitori 

 



Le nostre caratteristiche distintive 

■ A differenza di un'agenzia di informazioni sul credito, supportiamo le nostre valutazioni con 

la “rete di sicurezza” offerta una copertura assicurativa. 

■ La nostra piattaforma informativa integrata a livello globale assicura ai nostri Clienti un 

servizio di alta qualità, dovunque si trovino o svolgano la loro attività  

■ Siamo impegnati a fornire sempre il miglior livello di servizio – qualsiasi sia la dimensione 

del nostro Cliente 



La nostra presenza globale... 

     Uffici Atradius  

          Consociate, interessi di minoranza, accordi di cooperazione con partner locali o 

          società di servizi  



La nostra solidità finanziaria 

La solidità finanziaria è di vitale importanza per permetterci di 

rispondere a qualsiasi sfida. Ci assicuriamo di essere 

finanziariamente stabili, nonostante il contesto economico spesso 

difficile, come appare evidente dai nostri rating: 

 

Rating di credito 

■ A.M. Best – “A” eccellente (outlook stabile)  

■ Moody’s – “A2” (outlook stabile) 

 

Per garantire che il nostro capitale disponibile sia più che sufficiente 

per permetterci il rispetto degli obblighi assunti, il nostro patrimonio di 

solvibilità supera i livelli richiesti: molto oltre il 200% alla fine del 

2017. 

 



Servizi  

7% 

 

Il nostro fatturato per segmento di attività ... 

Assicurazione  

del credito  

(incluso ICP) 

80% 

 

Riassicurazione 

7% 

 

Bonding 

6% 

 

■ Assicurazione del credito commerciale e 

assicurazione strutturata del credito e del rischio 

politico 

■ Fideiussioni assicurative: Belgio, Lussemburgo, 

Italia, Francia, Germania, Spagna e Paesi Nordici 

■ Riassicurazione: per crediti di terzi e società di 

fideiussione assicurativa, tramite Atradius 

Reinsurance 

■ Recupero crediti (1): per clienti assicurati e non 

assicurati  

(1)  Recupero crediti incluso in Atradius Services 

Ricavi totali 2017 = 1.840 milioni/€ 



Europa 

occidentale  

22,2% 
 

… e per regione 

Spagna, e 

Portogallo 

23,1% 

 

Continente 

americano 

8,4% 
 Europa 

meridionale 

7,0% 

 

Europa 

settentrionale e 

centrale 

30,3%  
 

Ricavi totali 2017 = 1.840 milioni/€ 

Asia 

8,9% 



Azionisti e proprietà di Atradius 

Il nostro azionista di maggioranza è  il Grupo Catalana Occidente      

Atradius N.V. è di proprietà di Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L. (CyC) e Grupo 

Catalana Occidente, S.A. (GCO). Grupo CyC è una holding, detenuta al 73,8% da GCO. 

 

GCO è quotata presso le Borse di Barcellona e Madrid ed è la controllante di un gruppo di società di 

assicurazione. Ha una partecipazione dell'83,2% in Atradius NV, di cui il 35,8% con partecipazione diretta e il 

47,4% con partecipazione indiretta tramite la holding Grupo CyC.  

 



Atradius: fatti e cifre 

■ Specializzati nell'assicurazione del credito 

■ Il secondo più grande assicuratore del credito a livello 

mondiale 

■ Presenza strategica in oltre 50 Paesi 

■ 3.700 dipendenti 

■ Fatturato annuale oltre 1,8 miliardi/€ 

■ Rating forza finanziaria dell'assicuratore: 

      A.M. Best: "A" (Eccellente - outlook stabile) 

      Moody’s: "A2" (outlook stabile)  

■ Sede: Amsterdam (Paesi Bassi) 

■ Oltre 90 anni di esperienza nel settore dell'assicurazione del 

credito   

 



Grupo Catalana Occidente – fatti e cifre 

■ Assicuratore indipendente 

■ 150 anni di storia   

■ Quotato alle borse di Madrid e Barcellona   

■ Oltre 1.600 uffici 

■ 7.000 dipendenti   

■ Network di vendita con oltre 19.000 

Intermediari   

■ Presenza in oltre 50 Paesi  

 

■ Fatturato annuo: 4,3 Miliardi/€  

■ Margine di solvibilità: 210%  

(a fine del 2017) 

■ Sede: Barcellona (Spagna)  

■ Rating di credito A.M. Best: "A" (outlook  

stabile)  

■ Assicurazione Vita/Malattie  

■ Assicurazione Danni e Infortuni 

■ Assicurazione Credito e Cauzioni  



Assicurazione del credito 

E' il cuore del nostro business. 

Protegge i clienti che vendono a credito contro il rischio di 

mancato pagamento da parte degli acquirenti, dovuto a 

protratta inadempienza o fallimento, oppure a causa di 

eventi che esulano dal controllo dell'acquirente - quali 

disastri naturali, guerre o embarghi - e che impediscono il 

rispetto del contratto.   

 

La nostra soluzione per le aziende 

multinazionali 

Il concetto "Modula": su misura del cliente 

Come funziona un'assicurazione del credito 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assicurazione del Credito – Come funziona: 

https://www.youtube.com/watch?v=l6MPeUo9O78 
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Atradius Modula: l'assicurazione del credito su misura 

del cliente 

L'assicurazione del credito che permette al cliente di 

personalizzare la polizza in base alle proprie esigenze.   

 

Ogni polizza personalizzata prevede: 

■ Flessibilità: copertura assicurativa modulabile in base 

all'attività commerciale e al mercato di riferimento, sia 

nazionale che internazionale   

■ Recupero del credito tramite il nostro servizio operante 

a livello mondiale   

■ Eccellente gestione della polizza: on-line e off-line 

■ Copertura assicurativa fino al 90% del credito  

 



 

 

 

 

 

 

Soluzioni Modula: 

 

- Modula PMI: da 1 a 3 mln 

 

- Modula Food: settore alimentare 

 

- Modula Mech: settore meccanica 

 

- Modula Moda: da 1,5 mln settore moda 

 

- Modula Smart: da 3 a 15 mln 

 

- Modula Omnis: copertura fornitore 
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E’ il nostro approccio personale e flessibile, personalizzato in base a dove e come operate che rende 

Atradius Global, personalmente globale. Lavoriamo con voi, a modo vostro; modellando la vostra 

polizza modulare ed i servizi correlati per riflettere in modo preciso i vostri bisogni, struttura e 

geografia operativa. 

 

Atradius Global | Assicurazione del credito personalizzata per le multinazionali  

 Ovunque voi siate 

 Copertura modellata sulla vostra struttura  

 Un team, una  polizza 

 Contatti dedicati a livello globale e locale  

 Indennizzi e gestione sinistri 

 Polizza personalizzata sulla vostra organizzazione  

 Supporto da sistemi tecnologici all’avanguardia a livello 

globale  

 Agevolazione dell'operatività di business senza ostacoli  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo di Proposta: 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Creditportale/Desktop/Modulo%20di%

20Proposta.pdf#page=1 
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Come funziona un'assicurazione del credito ... 

Mancato / 

Ritardato 

pagamento 

Acquirente 

Politico 

Valuta 

Insolvenza 

Cliente 

Migliore gestione del 

credito 

Stabilità 

finanziaria 

Flusso di 

cassa 





■ Una fideiussione assicurativa tutela il Beneficiario nel caso in cui il nostro cliente, tenuto 

all’adempimento del contratto, non adempia ai suoi obblighi derivanti da contratto o da 

legge.  

■ Atradius è tra il leader in Europa per quanto riguarda il ramo cauzioni. 

■ Attivo in 11 Paesi europei: Francia, Italia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Spagna, 

Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo. 

■ Ampia gamma di fideiussioni assicurative, riguardanti obblighi contrattuali, fiscali, di 

pagamento, di conformità, per contributi europei.  

■ Molteplici settori di attività, tra cui i principali: trasporti, edilizia, logistica, manifatturiero di 

beni strumentali, attività di import export, alimentare e bevande. 
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Fideiussioni assicurative – Ramo cauzioni  



Come funziona il ramo cauzioni di Atradius?  
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Il ramo cauzioni di Atradius in sintesi  

3. Atradius assicura il 

rispetto degli obblighi 

contrattuali di cui al punto 1. 

2. Valutazione tecnica del 

rischio (performance) e del 

rischio di credito (solvibilità 

e cash flow) 1. Il Beneficiario e il Cliente firmano un 

contratto.  

Cliente (o obbligato principale o contraente) 

Beneficiario  

 

UNA O PIU’ CAUZIONI MOLTEPLICI 

POLIZZA CAUZIONI 
COSTRUZIONE O CONTRATTO DI FORNITURA 

Ramo Cauzioni  

Schema a triangolo 



mailto:bari@atradius.com

