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Coface Italia: un successo commerciale nel 2010 

In forte crescita i principali indicatori di tutti i Rami Assicurativi 

 
 
 
Milano, 11 gennaio 2011 - Continua la crescita di Coface in Italia. A conclusione dell'esercizio 2010, 
la Compagnia ha registrato una eccellente performance commerciale, grazie alla professionalità e 
al dinamismo della rete agenziale, nonché agli investimenti fatti in innovazione e tecnologia. La 
risposta positiva dei Clienti si è concretizzata in un importante incremento dei principali indicatori 
dei Rami Assicurativi: 

• oltre 46 milioni di nuovi premi emessi nei rami Credito e Cauzioni; 
• più di 47.650 nuove polizze emesse;  
• di cui ca. 450 nuove polizze nel Ramo Credito per ca. 20 milioni di nuovi premi attesi. 

 
''Nel 2010 i risultati relativi alla nuova produzione hanno superato ogni nostra aspettativa'', 
commenta Ernesto De Martinis, Vice Direttore Generale di Coface Assicurazioni. ''Al 
termine dell'esercizio si registra infatti una crescita a doppia cifra dei Ricavi in tutte le nostre 
principali linee di Business, ad ulteriore dimostrazione del sostegno offerto agli Assicurati e 
all'economia in generale. Nel Factoring i ricavi sono addirittura più che raddoppiati rispetto all’anno 
precedente, soprattutto nell’export e nei programmi internazionali. Desideriamo pertanto 
ringraziare tutti i nostri Clienti, che ci hanno dato fiducia anche durante la recente crisi del credito 
e rinnovare con ancor più vigore il nostro supporto in qualità di partner qualificati nella gestione 
quotidiana del credito per il 2011.” 
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A proposito di Coface: 
La missione di Coface è facilitare gli scambi tra le imprese di tutto il mondo. Coface offre ai suoi 135.000 
Clienti 4 linee di prodotti per esternalizzare in tutto o in parte la gestione delle relazioni commerciali e 
finanziare e proteggere i propri crediti: l’Assicurazione dei Crediti, Cauzioni e C.A.R., le Informazioni e il 
Rating d’Impresa, il Recupero Crediti e il Factoring. Grazie a un servizio locale mondiale reso possibile da uno 
staff di 6.600 persone ripartite in 67 Paesi. Più del 45% dei 500 maggiori gruppi mondiali sono già Clienti di 
Coface.  
 
Coface è filiale di Natixis, il cui capitale a fini regolamentari (Tier 1) a fine giugno 2010 era di 12,8 miliardi di 
euro. 
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