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Nella situazione economica attuale, avere a portata di mano informazioni aggiornate e strumenti di

analisi dei propri clienti e dei mercati in cui si opera, è un fattore di successo.

Il monitoraggio costante delle performance del vostro portafoglio clienti, vi consente di individuare

più facilmente nuove opportunità di business e nuovi possibili rischi, permettendovi di acquisire un

importante vantaggio competitivo.

Atradius Insights è uno straordinario

strumento di business intelligence che

Atradius ha sviluppato in stretta

collaborazione con Assicurati e

Intermediari, per rispondere alle loro

esigenze nella gestione della polizza

credito e del portafoglio clienti. 

Grazie a funzionalità all'avanguardia e

al design interattivo, questo strumento

stabilisce un nuovo standard 

nell'industria dell'assicurazione del credito

consentendovi di:

■ Visualizzare il valore medio del buyer

rating del vostro portafoglio clienti,

l’accoglienza dei limiti di credito,

l’ammontare delle cancellazioni, delle

riduzioni o delle revoche. 

■ Estrarre in ogni momento la lista

aggiornata di tutti i limiti di credito attivi e

di quelli in scadenza.

■ Seguire le tendenze e gli sviluppi del

portafoglio clienti per prendere

decisioni anticipando i futuri

cambiamenti nella copertura del 

rischio credito.

■ Utilizzare le mappe geografiche ed i

grafici interattivi per identificare 

nuove opportunità commerciali o 

aree di maggiore rischio. 

Gestite il vostro portafoglio
clienti in maniera più
efficace con Atradius Insights



Dashboard

• Panoramica del portafoglio attuale e

dei cambiamenti più recenti

• Possibilità di passare rapidamente da

una schermata all'altra: dai limiti di

credito e buyer rating, all'andamento

della polizza e dei mancati pagamenti

• Possibilità di accedere a dati di

maggiore dettaglio cliccando

direttamente sulle immagini o dalla

barra delle funzioni (Tools)

Credit Limits

• Policies: panoramica della polizza per

dimensione, accettazione rischio,

valore medio ponderato del buyer

rating

• Buyer Countries: mappa interattiva

del mondo su cui è rappresentato il

rating medio ponderato dei clienti e il

valore della copertura totale per

Paese

• Buyers: panoramica puntuale del

portafoglio clienti in relazione alla

variazione del Atradius Buyer

Ratings (miglioramento,

peggioramento, stabilità) in un

periodo di tempo selezionabile

• Development: sintesi grafica

dell'andamento del portafoglio clienti

in relazione al valore dei limiti di 

credito richiesti e concessi, in un

periodo di tempo selezionabile

• Decisions: riepilogo delle decisioni di

limiti di credito in uno specifico

periodo di tempo, suddivise per fasce

di rating

• Deductions: riepilogo delle decisioni

dei limiti di credito revocate,

cancellate, ridotte e storicizzate

• Future events: panoramica delle

decisioni di limiti di credito che

saranno revocate o che scadranno nei

12 mesi successivi

• Speed of Service: grafico che riporta i

tempi con cui sono stati deliberati i

limiti di credito richiesti

Policy Results

• Buyer Countries: mappa del mondo

su cui si visualizza per Paese il

fatturato dichiarato, i premi pagati, i

mancanti pagamenti notificati e gli

indennizzi ricevuti

• Performance Development: grafico

che evidenzia l'evoluzione nel tempo

del fatturato dichiarato, dei premi

pagati, dei mancati pagamenti

notificati e degli indennizzi ricevuti

• Claims Distribution: grafico che

evidenzia la relazione tra gli avvisi di 

mancato pagamento, le somme

recuperate e gli indennizzi ricevuti

• Claims to Premium per Policy: sintesi

grafica del rapporto fra indennizzi

ricevuti e premi di polizza pagati

• Non-Payment Cases: lista completa di

tutti i casi di mancato pagamento

aperti e chiusi

Specifiche funzionalità

• Design intuitivo che permette di

navigare agevolmente tra le diverse

schermate

• Possibilità di visualizzare le

informazioni e di accedere ai dettagli

con soli 3 click

• Ricerca rapida delle informazioni

grazie alle funzioni “Filtra”, “Ordina”,

“Cerca”

• Possibilità di esportare i dati in Excel

e di copiare i grafici su un documento

o in una presentazione

• Possibilità di creare specifiche “liste

di controllo” per monitorare gruppi di

clienti selezionati

• Informazioni dettagliate su ogni

singolo cliente

• Possibilità di selezionare la valuta

con cui visualizzare i dati

Atradius Insights, gestire i
crediti in modo intelligente

Cosa dicono i  nostri Clienti di Atradius Insights

“
È una vera novità nel mondo dell'assicurazione del
credito. Consente di filtrare le informazioni e
analizzare i dati da prospettive diverse.                      

”
Hunter Douglas

Credit Manager, Marcel Atakenburg 

“
Non possiamo permetterci di correre rischi e questo
strumento ci consente di avere una visione più
chiara dei dati a disposizione.
Tutte le informazioni che ci servono sono riassunte
in un'unica schermata. A mio avviso, è davvero una
rivoluzione nel settore dell'assicurazione del credito,
direi la migliore in assoluto.                                        
                                                                                   ”

Frédéric Wittemans
Sr Director European Credit, Ingram Micro

“
Sono molto lieto che Atradius ci abbia coinvolti in
qualità di clienti nello sviluppo di Atradius Insights.
Abbiamo deciso di essere proattivi quanto più
possibile, e questo strumento ci aiuta a farlo.             

”
Arne Antonsson

Global Chief Credit Officer, Electrolux Group

“
Guardare avanti: gestire il rischio di credito vuol dire
anche individuare le opportunità.
Questo strumento ci porta ad un livello avanzato
perché possiamo visualizzare non soltanto i rischi,
ma anche le opportunità. In questo modo possiamo
decidere la direzione da prendere e siamo in grado
di ottimizzare i nostri processi di business.
                                                                                   ”

Javier Gimeno
Credit Risk Manager, Philips



Il presente documento ha carattere meramente informativo e
illustrativo del servizio Atradius Insights, quale servizio accessorio alla
polizza credito Atradius. Esso non sostituisce termini e condizioni per
l'accesso all'utilizzo online dei servizi offerti da Atradius ai propri
assicurati, ivi incluso Atradius Insights. Per ulteriori informazioni e
approfondimenti su Atradius Insights vi preghiamo di contattare il
Customer service di Atradius (05-63241-510) o il vostro Account
Manager.
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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


