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CHI SIAMO?

Coface, è un’azienda
quotata, uno tra
LEADER MONDIALI
NELL’ASSICURAZIONE
DEI CREDITI ALLE
IMPRESE negli ultimi 75
anni
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SIAMO SPECIALIZZATI
NELL’AGEVOLARE GLI SCAMBI
COMMERCIALI TRA IMPRESE,
lavoriamo con i nostri clienti per
sviluppare le loro attività sia sul
mercato domestico che
internazionale

Per imprese di qualsiasi dimensione,
nazionalità o settore, offriamo ai clienti
PRODOTTI INNOVATIVI che
incontrano i loro bisogni e strategie di
business – ASSICURAZIONE DEI
CREDITI INFORMAZIONI
COMMERCIALI E RECUPERO
CREDITI

COFACE, IL PARTNER INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE DEI CREDITI PIU’ AGILE DEL SETTORE

Informiamo costantemente i clienti sulla
situazione del mercato, grazie alla
nostra EXPERTISE IN MATERIA DI
BUSINESS INTERNAZIONALE E
GESTIONE DEL RISCHIO,
VALUTAZIONI PAESE E DI SETTORE
E A UN DATABASE DI
INFORMAZIONI SULLE IMPRESE IN
TUTTO IL MONDO

COFACE NEL MONDO (2020)

UNO DEI LEADER
DELL’ASSICURAZIONE
DEI CREDITI

STRUTTURA FINANZIARIA
SOLIDA

UN’ESPERIENZA DI
LUNGA DATA

UN LEADER MONDIALE
PER SCAMBI PIÙ SICURI

AMPIO NETWORK
GEOGRAFICO

1.999 M€1 in capitale nel 2020

Nel settore dal 1946

1.451 milioni di € di fatturato
nel 2020:

AA- by Fitch / A2 by
Moody’s, standalone IFS

Expertise riconosciuta dal
mercato di Coface come
marchio storico

~486 miliardi di € di
esposizioni2
per il credito B2B

~4,250 dipendenti,
74 nazionalità

89,5% assicurazione crediti
10,5% servizi complementari

79,8% combined ratio netto
nel 2020

Expertise macro e
microeconomica
riconosciuta

50.000 polizze sottoscritte
in 100 paesi 2
Copertura del rischio in oltre
200 paesi

…CON L’AMBIZIONE DI DIVENTARE
IL LEADER DI RIFERIMENTO NELL’ASSICURAZIONE CREDITI
1 Capitale totale presunto (IFRS) - 3 Sono incluse tutte le imprese con almeno un cotratto attivo con Coface
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340 analisti credito
Presenza diretta e indiretta in
100 paesi
Il più grande network rispetto
ai migliori competitor globali

L’OFFERTA COFACE
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ASSICURAZIONE
DEI CREDITI

CAUZIONI

RECUPERO CREDITI

SERVIZI INFORMATIVI
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COS’È L’ASSICURAZIONE CREDITI?
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L’Assicurazione dei Crediti è una risposta concreta
alle Imprese che desiderano tutelarsi dal rischio di
mancato pagamento dei propri Clienti (attuali e
potenziali) e, al tempo stesso, è un utile strumento per le
aziende che ambiscono a sviluppare il proprio fatturato
in tutta serenità

Protegge l’asset più importante dell’azienda: i crediti commerciali
pesano per oltre il 30% dell’attivo di bilancio delle imprese
(stabilizza i flussi di cassa)

È una copertura assicurativa che beneficia della sinergia
di più servizi:

Gestione delle azioni di recupero bonarie e legali (Italia e Estero)
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Prevenzione dei mancati pagamenti (valutazione affidabilità buyers)

Erogazione dell’indennizzo in caso di insolvenza dell’acquirente (data certa)

CHI BENEFICIA DELLA NOSTRA EXPERTISE?
I BISOGNI
DIPENDONO DAL
PROFILO DELLE
AZIENDE

IMPRESE DI GRANDI
DIMENSIONI

IMPRESE DI MEDIE
DIMENSIONI

Soluzioni su misura di Offerta multiservizio
gestione del rischio
Bisogno di una
Ricerca di infrastrutture conoscenza
approfondita di un
globali / qualità di
dato settore o area
bilancio
geografica
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COSA
OFFRIAMO

PMI

ISTITUTI FINANZIARI

Soluzioni facili da
utilizzare

Informazioni sui debitori

Strumenti facili da
utilizzare

Capacità garantita su buyer
specifici
Condivisione del rischio

Anticipiamo i cambiamenti
del contesto economico in cui opera l’impresa
—
Supporto nel prendere le giuste decisioni di
business
—
Gestione efficace delle difficoltà
nella relazione con il debitore
—
Protezione del fatturato
dalle incertezze economiche

I PRODOTTI

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Un’offerta ad hoc per il segmento delle Piccole e micro
imprese
Consente al cliente potenziale di accedere ad una polizza
standard e semplificata, allo stesso tempo personalizzabile
Copertura unica per l’Italia ed export
Polizza tutto compreso ( azioni legali e stragiudiziali)
Polizza dedicata ad imprese che desiderano una copertura
personalizzata
Copertura omogenea in tutto il mondo
Opzioni che consentono di creare una polizza taylor made
con coperture aggiuntive:
− Rischio politico
− Catastrofe naturale
− Tempi indennizzo: periodo di osservazione flessibile

PROCESSO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GLOBALE

02
—

01
—
Recupero,
valorizzazione
& trasformazione
di massa delle
informazioni
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Analisi &
valutazione del
rischio credito:
‘Valutazione del
rischio debitore’
in base a un’unica
scala

04
03
—
Risk underwriting,
decisione
sull’esposizione al
rischio

—
Confronti/Scambi
con il cliente

05
—
Monitoraggio del
rischio

La copertura assicurativa
per sviluppare in
sicurezza il fatturato su
nuovi clienti/ mercati e
tutelare i clienti in
portafoglio
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COFACE, THE MOST AGILE GLOBAL TRADE CREDIT PARTNER IN THE INDUSTRY

COFANET ESSENTIALS
ACCESSO AL TUO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CREDITI QUANDO VUOI

IN POCHI CLIC

Una piattaforma
web sicura per la
gestione della
polizza credito

Per identificare dei buyer domestici ed esteri
Per chiedere un fido per ciascun cliente
Per visualizzare il DRA dei clienti
Per dichiarare un mancato pagamento

Per tenere sotto controllo gli indennizzi
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POLIZZE CREDITO: I VANTAGGI PER LA BANCA
LA CESSIONE DEL BENEFICIO DI POLIZZA

Polizza
Credito
«tradizionale»
a seguito di
Segnalazione
della Banca

Il Cliente sottoscrive una polizza credito Coface
con cessione dei benefici di polizza
La Banca ottiene un’ulteriore e solida garanzia
assicurativa sui debitori del proprio Cliente
Questa garanzia è rilasciata da un soggetto,
Coface, che vanta un rating Fitch AA- con
outlook “stabile” che viene quindi trasferito sul
credito a breve del Cliente
La Banca, in caso di insolvenza del debitore
oggetto di indennizzo, si vede accreditare
l’ammontare del sinistro = mancato pagamento
del debitore direttamente da Coface in
ottemperanza alle istruzioni originariamente
impartite
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Cessione del
beneficio di
polizza
Erogazione del credito
(per anticipo fatture)

Indennizzo erogato al
Banco Desio (in caso
di insolvenza del
debitore finale
nell’ambito del plafond)

PERCHÉ È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE ASSICURARE I CREDITI
COMMERCIALI?

Proteggere l’attivo di
bilancio

Facilitare l’accesso al
credito bancario
(cessione del beneficio
di polizza)
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Proteggersi dal rischio
di default (sinistro punta:
1 insoluto su 4 genera
default del fornitore)

Sostenere
l’internazionalizzazione
delle imprese (accedere
a know how della
Compagnia – network
internazionale)

Recuperare i crediti in
tutto il mondo (network
internazionale)

Migliorare e semplificare
i processi interni di
gestione del credito
(razionalizzazione costi
– es. business report,
recupero crediti, visure,
ecc)

Sviluppare le vendite e
trasferire il rischio ad un
costo certo e definito
(concentrarsi sull’attività
core)

Accedere ad un team di
esperti e professionisti
del settore (credit
management in
outsourcing)

9 MOTIVI PER SCEGLIERE L’ASSICURAZIONE CREDITI COFACE
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1

UN PARTNER SOLIDO
Con un rating A + di Fitch e A2 di Moody's con prospettiva stabile per
entrambi

2

UN NETWORK INTERNAZIONALE UNICO
Presenza in 100 paesi, garantendo una vicinanza ai nostri clienti

3

TEAM DEDICATI
Per un servizio personalizzato, fatto su misura per i bisogni dei nostri
clienti

4

SOLUZIONI FATTE SU MISURA
Flessibili e pensate su misura per imprese di qualsiasi dimensione,
settore e business

5

UN AMPIO DATABASE DI INFORMAZIONI
Su 80 milioni di imprese, aggiornato quotidianamente da 50 centri di
informazione nel mondo

6

ANALISI DELLA QUALITA’ DEL RISCHIO
330 esperti in 44 paesi che analizzano costantemente i rischi; direttamente
sul campo e specializzati per settore, prendono decisioni con massima
attenzione al rischio
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UN SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI EFFICACE
Uno staff di 230 persone e un ampio network di partner che operano in
200 paesi

8

UN SISTEMA COMPLETO DI GESTIONE ONLINE
Di facile utilizzo e sicuro, per aiutare i clienti nella gestione della polizza
di assicurazione crediti: CofaNet Essentials
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INNOVAZIONE DIGITALE AL SERVIZIO DEI CLIENTI
CofaMove, un app per smartphone per gestire in ogni momento e ovunque
i rischi; CofaServe, per connettere i tuoi strumenti di gestione del credito ai
nostri
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GRAZIE

