
 

 

CONVENZIONE AICE - ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. 

L’ ASSICURAZIONE CREDITI EXPORT SU MISURA 

 

Aice ha stipulato una convenzione con ATRADIUS CREDIT INSURANCE - società appartenente al 

Gruppo Atradius, leader nel settore dell’assicurazione dei crediti commerciali - con l’obiettivo di 

offrire alle aziende associate AICE, un’assicurazione crediti export innovativa, flessibile e 

trasparente che tutela le imprese contro il mancato pagamento dei propri debitori, sia nel mercato 

domestico che in quello internazionale. 

 

Atradius protegge le imprese contro i rischi di insolvenza, con soluzioni studiate per le specifiche 

esigenze, poichè ogni impresa è unica e non esistono soluzioni uguali per tutti. 

 

Per questo è stata creata la Polizza Atradius Modula, un concetto del tutto nuovo di assicurazione 

sui crediti che permetterà alle imprese di avere polizze perfettamente rispondenti alle proprie 

necessità. 

 

Con Atradius Modula basta aggiungere i “moduli” utili per completare la polizza sulla base delle 

esigenze emergenti. Uno strumento flessibile che lascia l’impresa libera di scegliere tra: 

 

• La sola copertura dal rischio di mancato pagamento dei clienti; 

• La protezione dai rischi aggiuntivi, come manovre politiche o disastri naturali; 

• Condizioni tagliate su misura per chi opera solo sul mercato locale; 

• Opzioni differenziate per la copertura delle operazioni sui mercati esteri. 

 

Atradius è un’assicurazione crediti innovativa che garantisce: 

 

• Una totale trasparenza. Zero clausole illeggibili o ambigue; 

• Una guida informativa per ogni polizza; 

• Un customer service focalizzato sulle vostre esigenze; 

• Il servizio online di gestione della polizza (Serv@Net). 

 

Rispetto alle condizioni normalmente applicate, le aziende associate AICE avranno diritto a: 

 

• Sconto diritti di istruttoria 10% su prime richieste 

• Cessione dei diritti di polizza ad istituto di credito (su richiesta) 

• 10 valutazioni gratuite sulla clientela, in fase di trattativa 

 

 

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice,                

Dr.ssa Valentina Corrà Tel. 027750320/1, Fax 027750329, Email: valentina.corra@unione.milano.it 

mailto:valentina.corra@unione.milano.it

