
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  

Milano, 13 febbraio 2013  
 

Coface ha completato il raggruppamento di 21 controllate europee 
di assicurazione dei crediti in una unica società  

Coface ha semplificato e razionalizzato la struttura delle sue attività europee di assicurazioni 

dei crediti. 

Al temine dell’operazione di fusione delle controllate tedesche, austriache e italiane e relative 

succursali, Coface esercita l’attività di assicurazione dei crediti nell’Unione Europea attraverso 

un'unica società di diritto francese – Compagnie française d'assurance pour le commerce 

extérieur –  che raggruppa 21 filiali. 

Tale operazione di fusione su larga scala, realizzata a tempo di record, porta tutte le attività 

europee di asssicurazione dei crediti di Coface sotto la tutela del regolatore francese, Autorité 

de Contrôle Prudentiel. 

Questa struttura razionalizzata anticipa il nuovo quadro regolamentare della Direttiva Solvency 

II : le relazioni di Coface con il regolatore saranno facilitate e la gestione del fabbisogno di 

capitale sarà ottimizzata.  

Le entità locali restano totalmente responsabili dell’attività operativa e della relazione di 

prossimità con i clienti. Potranno beneficiare ancor più rapidamente delle differenti sviluppi 

proposti dal gruppo, per una maggiore soddisfazione dei clienti unita ad una migliore gestione 

dei rischi. 

 
CONTATTI MEDIA  
Antonella VONA/T. 02 48335640 - avona@coface.it 
Clara GARDINI / T. 0248335221- cgardini@coface.it 
 
A proposito di Coface 
 
Il gruppo Coface, uno dei leader mondiale nell’assicurazione dei crediti, offre alle imprese di tutto il mondo 
soluzioni per proteggersi contro il rischio di insolvenza dei propri clienti, sia sul mercato domestico che 
export. Nel 2011, il gruppo ha raggiunto un turnover consolidato di 1.6 miliardi di euro. I 4.600 collaboratori 
in 66 paesi forniscono un servizio locale mondiale. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio 
paese per 157 nazioni, basate sulla sua conoscenza unica del comportamento di pagamento delle aziende 
e sulla expertise dei suoi 350 arbitri. 
In Francia, Coface gestisce le garanzie pubbliche all’esportazione per conto dello stato francese. 
Coface è una filiale di Natixis il cui capitale sociale (Tier 1) era di 10.2% a fine dicembre 2011. 

                                                                     www.coface.it 
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