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Atene / Parigi, 28 marzo 2019 
 
Coface lancia l’assicurazione dei crediti in Grecia 
 
Le imprese locali beneficeranno dell'esperienza di Coface nella prevenzione dei 
rischi e nella protezione contro i mancati pagamenti. 
 
 
In linea con l’ambizione strategica di crescere in nuovi mercati promettenti, Coface lancia l’offerta di 
assicurazione dei crediti in Grecia. Coface rafforza il proprio sostegno alle imprese greche, fornendo 
loro le competenze riconosciute nel monitoraggio dell’affidabilità creditizia di milioni di aziende in 
tutto il mondo e proteggendo le loro transazioni commerciali. 
 
La Grecia ha avviato riforme che aprono la strada a un mercato assicurativo del credito promettente. 
Il consolidamento dei conti pubblici e la maggiore credibilità fiscale hanno permesso al paese di 
ritornare sui mercati internazionali e di revocare in parte i controlli sul capitale. Le imprese greche 
sono diventate più competitive, hanno ridotto il proprio debito e ora sono maggiormente orientate 
all’esportazione. Questo ha favorito lo sviluppo di nuovi settori e permesso al tessuto produttivo di 
evolversi.  
 
Durante l'apertura, Xavier Durand, CEO di Coface, ha dichiarato: “La licenza greca aumenta la 
presenza storicamente forte di Coface nella regione Mediterraneo ed Africa, che rappresenta il 27% 
dei ricavi del Gruppo nel 2018. La Grecia è un mercato promettente per Coface, dove la fiducia delle 
imprese sta migliorando, e si prevede una crescita dinamica nel 2019. L’offerta diretta di 
assicurazione dei crediti in Grecia rafforzerà il sostegno di Coface alle imprese locali, che fino a 
questo momento erano servite dalla nostra rete internazionale” 
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FINANCIAL CALENDAR 2019 (subject to change) 
Q1-2019 results: 24 April 2019 (after market close) 

Annual General Shareholders’ Meeting 2018: 16 May 2019 
H1-2019 results: 25 July 2019 (after market close) 

9M-2019 results: 23 October 2019 (after market close) 
 

FINANCIAL INFORMATION 
This press release, as well as COFACE SA’s integral regulatory information, can be found on the Group’s website: 

http://www.coface.com/Investors 
 

For regulated information on Alternative Performance Measures (APM) 

 

 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER - Certain declarations featured in this press release may contain forecasts that notably relate to future events, trends, projects or targets. 
By nature, these forecasts include identified or unidentified risks and uncertainties, and may be affected by many factors likely to give rise to a 
significant discrepancy between the real results and those stated in these declarations. Please refer to chapter 5 “Main risk factors and their 
management within the Group” of the Coface Group's 2017 Registration Document filed with AMF on 5 April 2018 under the number No. D.18-0267 
in order to obtain a description of certain major factors, risks and uncertainties likely to influence the Coface Group's businesses. The Coface Group 
disclaims any intention or obligation to publish an update of these forecasts, or provide new information on future events or any other circumstance 
 
 

please refer to our Interim Financial Report for S1-2017 and our 2017 Registration Document. 
 
 

Coface: insieme, sviluppiamo le imprese  

Da oltre 70 anni, Coface è un punto di riferimento nel mercato dell’assicurazione dei crediti e del risk 
management in tutto il mondo grazie alla sua consolidata esperienza e al suo solido network. Con l’ambizione 
di essere per le aziende il partner di assicurazione dei crediti più agile del settore, i professionisti di Coface 
supportano oltre 50.000 clienti nel consolidamento e sviluppo delle loro attività, grazie a soluzioni che tutelano 
e aiutano le imprese nell’individuazione e gestione delle migliori politiche di credito a supporto delle vendite 
nel mercato domestico ed export. Nel 2018, Coface ha contato su uno staff complessivo di 4.100 collaboratori 
e un fatturato di 1,4 miliardi di euro.  
 

www.coface.it 
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