
 

VENDERE CON  
FIDUCIA



QUALI SONO LE 
SOLUZIONI DI 
COFACE?

PERCHÉ SCEGLIERE 
COFACE?

IN CHE MODO PUÒ AIUTARE 
L’ASSICURAZIONE DEI CREDITI?

Ogni giorno si accordano dilazioni di pagamento ai clienti. È una pratica 
così frequente in affari, che potrebbe portare a sottovalutarne il rischio. 
Ma cosa succede quando un cliente è insolvente? Quando un’impresa 
chiude? Quando un governo improvvisamente vieta il trasferimento di 
pagamenti o annuncia una svalutazione? È importante sapere che il 25% 
dei fallimenti è dovuto a crediti insoluti. Quanto dell’attivo di bilancio è 
rappresentato da crediti insoluti a rischio di insolvenza?   

COS’È L’ASSICURAZIONE DEI 

CREDITI?

È un efficace strumento di gestione 
del rischio finanziario che tutela 
l’impresa dalle perdite subite per 
il mancato pagamento dei crediti 
commerciali.

L’assicurazione dei crediti garantisce 
che l ’impresa non risenta del 
fallimento imprevisto di uno o più 
clienti: è inoltre uno strumento per 
aiutare nella gestione dei rischi.

QUALI SONO I PRINCIPALI

VANTAGGI?

• Prevenire crediti insoluti
• Proteggere la liquidità e il bilancio
• Migliorare i processi di gestione 

del credito
• Risparmiare sul le  garanzie 

bancarie o lettere di credito
• Accedere a migliori condizioni di 

finanziamento
• Tranquillità!

COME FUNZIONA?

VENDERE PUÒ ESSERE 
PIÙ RISCHIOSO DEL 
PREVISTO…!

1 
Offerte integrate

• Aver accesso alla competenza sul credito 
e alla conoscenza del mercato di Coface, 
leader mondiale nell’assicurazione dei 
crediti.

• Valutazione efficace e professionale 
della situazione finanziaria dei clienti, 
potenziali o in essere, o di altri partner.

• Indennizzo per i crediti insoluti.

• Servizi globali di recupero crediti 
disponibili a livello mondiale per la 
riscossione.

2 
Offerte flessibili

• Assicurazione disponibile a prezzi 
competitivi.

• Offerte dalle più semplici alle più 
articolate.

• Livello graduale di autonomia nei 
processi decisionali.

• Una gamma di opzioni per ogni 
esigenza, es. copertura eventi politici, 
copertura calamità naturali, copertura 
ordini vincolanti, conto deposito ecc.

3 
Un’offerta competitiva 
basata su:

• Volume del fatturato assicurabile

• Ampiezza del rischio

• Destinazione delle vendite

• Settore di attività

• Condizioni di pagamento

• Tipo di garanzia richiesta

VENDERE CON FIDUCIA

ASSICURATO 
(FORNITORE)

CLIENTI 
DELL’ASSICURATO 

(ACQUIRENTI)

Indennizzo per 
credito insoluto

Contratto di 
assicurazione dei 

crediti

Pagamento

Valutazione di solidità finanziaria
Recupero crediti insoluti

Consegna

  Un partner forte
  Con rating AA- da Fitch e A2 da Moody’s

  Una rete globale
 Presenza diretta in 67 paesi, Coface offre   

 soluzioni a clienti in 100 paesi.

 Soluzioni personalizzate
  Una gamma di prodotti e servizi adatti ad ogni 

dimensione, settore di attività e strategia di 

vendita.

  Offerta di informazioni
Una banca dati di 80 milioni di imprese, 2,5 

milioni di aggiornamenti elaborati ogni anno 

sugli acquirenti monitorati per i nostri clienti da 

46 centri di informazione avanzati.

  Analisti specialisti del rischio 

  Un team di 660 arbitri e analisti credito, 

localizzati in 44 paesi, per prendere decisioni e 

monitorare i rischi  sulle imprese.

  Recupero globale 
Accesso ai nostri servizi globali di recupero 

crediti per tutti i vostri crediti, approfittando di 

una delle più importanti reti, con 32 società di 

recupero e 185 studi legali che gestiscono circa 

40.000 pratiche all’anno.

   

  Team dedicati
  Un servizio personale fornito dal nostro team di 

assistenza clienti. 

 Sistema di gestione online del   
 contratto 
  CofaNet Essentials: gestione del contratto 

di assicurazione dei crediti tramite un 

unico accesso ad un ambiente sicuro. 

 

Disponibilità della copertura Coface anche negli 

spostamenti, con l’accesso in tempo reale a 

CofaNet,  tramite l’app CofaMove per dispositivi 

mobili. 
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@cofaceitaliaSeguici su: CofaMove

Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Lorenteggio, 240 – 20147 Milano
T. +39 02 48335111 - F. +39 02 48335404
www.coface.it - comunicazione@coface.com


