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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Atradius e Deutsche Bank siglano un accordo di partnership per promuovere la 
tutela dei crediti commerciali  
  

 
Milano, 20 febbraio 2017 – Atradius e Deutsche Bank annunciano di avere raggiunto un 
accordo di partnership per la tutela dei crediti commerciali destinata alle aziende e ai 
clienti business della Banca con un fatturato fino a 250 milioni di euro.  
 
Nel dettaglio, l’accordo permette ai clienti di Deutsche Bank di poter contare su polizze 
assicurative Atradius per proteggere il proprio portafoglio di crediti commerciali dal rischio 
di credito, sia sul mercato domestico che nell’export.  
 
La polizza credito di Atradius si caratterizza per un elevato livello di personalizzazione che 
la rende un prodotto completo e connotato da ampie garanzie sui crediti commerciali, 
particolarmente adeguato per tale fascia di imprese, prevedendo tra le usuali garanzie 
avverso le insolvenze dei crediti commerciali l’inclusione del rischio pre-credito, della 
copertura dei contratti vincolanti e del rischio derivante dalla revocatoria fallimentare, oltre 
che una caratterizzazione specifica per comparti industriali. La polizza credito offre 
copertura anche verso una serie di rischi aggiuntivi, quali il rischio politico di un singolo 
Paese o di gruppi specifici di Paesi. E’ incluso altresì il recupero dei crediti insoluti in Italia 
e all’estero, i cui costi restano a carico di Atradius. 
 
“L’accordo firmato con Deutsche Bank, uno dei principali gruppi bancari a livello mondiale 
- ha affermato Massimo Mancini, Country Manager per l’Italia di Atradius – offre ad 
Atradius rilevanti opportunità di diffusione del prodotto assicurativo credito, grazie al forte 
posizionamento del gruppo bancario sui principali mercati. Con questa partnership di 
valore, Atradius prosegue nel suo impegno verso la diffusione della cultura della tutela del 
credito commerciale, quale azione prioritaria nella buona gestione dell’azienda. Questo 
per rispondere in modo ottimale alle esigenze di crescita e sviluppo del business, di ogni 
dimensione e comparto”. 
 
“Questo accordo – ha aggiunto Silvio Ruggiu, Responsabile della rete filiali di Deutsche 
Bank in Italia – risponde all’impegno e all’attenzione della Banca nel supportare lo sviluppo 
delle piccole e medie imprese che rappresentano per noi, da sempre, uno dei target di 
maggiore rilevanza, nonché il volano per la crescita del nostro Paese. Siamo quindi  
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contenti di potere ampliare la gamma di strumenti a supporto della crescita di queste 
aziende, anche in ambito assicurativo, accanto a un gruppo consolidato e di prestigio 
come Atradius”.  
 
Le concrete sinergie operative espresse in tale accordo, oltre ad aprire significative 
opportunità di partnership tra i Gruppi assicurativo e bancario, ne rinnovano il costante 
impegno ad offrire ai clienti business i prodotti e servizi più rispondenti alle loro esigenze di 
gestione del portafoglio crediti commerciali, facilitandone il percorso di sviluppo al riparo 
da rischi, sia sul mercato domestico che all’export.     
 
 
Atradius  
Atradius fornisce assicurazione del credito commerciale, cauzioni e servizi di recupero crediti a livello 
mondiale, con una presenza in 50 Paesi. Atradius ha accesso a informazioni commerciali su 200 milioni di 
imprese nel mondo. I prodotti offerti aiutano a proteggere le imprese nel mondo dai rischi di mancato 
pagamento dei clienti derivanti dalla vendita di beni e servizi a credito. Atradius è parte del Grupo Catalana 
Occidente (GCO.MC), tra le società di assicurazione leader in Spagna e tra gli assicuratori del credito leader a 
livello mondiale.  
 
Deutsche Bank  
Deutsche Bank offre servizi e prodotti di banca commerciale, banca d'investimento, transaction banking, asset 
e wealth management (risparmio gestito e gestione dei grandi patrimoni) ad aziende, governi ed enti pubblici, 
investitori istituzionali, piccole e medie imprese, famiglie e privati. Deutsche Bank è la banca leader in 
Germania, con un forte posizionamento in Europa e una presenza significativa nelle Americhe e nell'area Asia 
Pacifico. L’Italia rappresenta il suo primo mercato europeo (dopo la Germania), dove è presente dal 1977. Con 
circa 4 mila dipendenti, 620 punti vendita sul territorio nazionale e 1.500 promotori finanziari, l’Istituto è tra i più 
importanti gruppi internazionali in Italia. Flavio Valeri è, da ottobre 2008, Chief Country Officer di Deutsche 
Bank per l’Italia, Presidente e Consigliere Delegato del Consiglio di Gestione di Deutsche Bank SpA.  
www.db.com/talia Seguici su Twitter @deutschebankIT  
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Per maggiori informazioni      
 
0BAtradius Italia – Relazioni Esterne   
Silvia Ungaro

 
Tel.: 0039 06 68812 533 

 
silvia.ungaro@atradius.com 
www.atradius.it 
 
Sec and Partners 
Tel. 06 3222712 
Fausta Tagliarini – 349 92 47 759; 
tagliarini@secrp.com 
Francesca Bronzi – 349 35 13 189; 
bronzi@secrp.com 
 

Deutsche Bank 
Francesca Baldussi – Press Office & Media 
Relations  
Tel. +39 02 4024 3218 – Cell. +39 335 8302953 
francesca.baldussi@db.com  
 
SEC – Relazioni Pubbliche Istituzionali 
Fabio Leoni - Tel. 02 62499956 – leoni@secrp.com 
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