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Bnei Brak / Parigi, 23 Marzo 2015

Già leader nelle informazioni commerciali,
l’assicurazione dei crediti in Israele

Coface

lancia

Le aziende locali beneficiano della expertise di Coface nella prevenzione e
protezione del rischio di credito, e dei servizi di recupero credito e
d’informazione.
In linea con l’espansione geografica in atto nei nuovi mercati, Coface, già ben presente in
Israele con la più grande azienda locale di informazioni Coface - BDI, ha ottenuto la licenza da
parte dell’autorità regolamentare locale per operare in qualità di assicuratore dei crediti.
La licenza consente a Coface di espandere e semplificare la distribuzione delle soluzioni di
assicurazione dei crediti alle aziende israeliane, permettendo loro di beneficiare dell’expertise
di Coface nella prevenzione e protezione dei rischi insiti nelle loro transazioni commerciali,
oltre che di servizi di recupero crediti e informazioni, contando sulla più grande rete mondiale
di assicurazione dei crediti. Coface ha ormai una solida posizione tale da rinforzare il suo
sostegno alle imprese israeliane nel loro sviluppo commerciale.
All’ottenimento della licenza in Israele, Jean-Marc Pillu, Direttore Generale del Gruppo Coface,
ha commentato: "Le imprese israeliane hanno dimostrato un’attitudine a reagire alle
fluttuazioni del ciclo economico e hanno oggi una solida posizione finanziaria. L’esperienza di
pagamento di Coface per il paese è positiva.
In questo mercato ad alto potenziale, l’offerta diretta di assicurazione dei crediti ci permetterà
di essere più vicini ai nostri clienti e di fornire loro soluzioni su misura. La nostra conoscenza
del mercato locale, l’estesa presenza internazionale, l’ampia gamma di prodotti innovativi e
diversificati, i canali distributivi appropriati e la prudente gestione del rischio ci permettono di
contribuire allo sviluppo commerciale delle imprese locali israeliane di ogni dimensione.”
Lo scorso anno Coface ha ottenuto la medesima licenza in Colombia (Gennaio 2014) e in
Marocco (Dicembre 2014). Il Gruppo ha inoltre aperto uffici commerciali nelle Filippine e in
Kazakistan, e siglato un accordo commerciale in Serbia.
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A proposito di Coface
Il gruppo Coface, uno dei leader mondiali 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 2014, il gruppo, supportato dai 4.406 collaboratori, ha raggiunto un turnover consolidato di 1,441 miliardi di euro. Presente direttamente e indirettamente in 98 paesi, assicura le transazioni commerciali di 40.000 imprese in oltre 200 paesi. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni
rischio paese per 160 nazioni, basandosi sulla conoscenza unica del comportamento di pagamento delle aziende e sulla expertise dei suoi 350 arbitri vicini ai clienti e debitori.
In Francia, Coface gestisce le garanzie pubbliche all’esportazione per conto dello stato francese.
www.coface.it
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