
GESTIRE I RISCHI CREDITO AL MEGLIO: 
CONOSCERE L’AFFIDABILITÀ DEI PARTNER COMMERCIALI 

I Servizi Informativi Coface consentono di prendere decisioni più 
velocemente offrendo un vantaggio in termini di competitività. 

Cercate soluzioni per ottenere informazioni sui vostri acquirenti facili 
da usare? Coface offre una gamma di prodotti informativi disponibili 
attraverso CofaNet, il portale online.

Un’offerta per le imprese: per conoscere a fondo i partner 
commerciali e supportarle nelle decisioni di credito
Ottenere informazioni di 
business fondamentali 
Le informazioni sono raccolte da un team 
di esperti, che supportano i Clienti nel 
monitoraggio del rischio su acquirenti o 
transazioni, aiutandoli a prendere le giuste 
decisioni di credito.  

Conoscere meglio i rischi aiuta i Clienti a 
proteggere il business e gli utili dalle perdite 
associate a frodi, fallimenti o ritardi di 
pagamento. 

Informazioni complete e aggiornate 
consentono ai Clienti di sviluppare relazioni 
commerciali con gli acquirenti basate sulla 
fiducia e sulla realtà dei fatti. 

Rafforzare la gestione del 
credito 
L’offerta Coface di Servizi Informativi risponde 
alla crescente richiesta di informazioni per 
competere efficacemente in un’economia 
globale. 
E’ quindi possibile con Coface:

Verificare lo stato finanziario di un’impresa 
e ricevere informazioni sullo storico dei 
pagamenti 
Avere una visione chiara della solvibilità di 
un determinato buyer, con la possibilità di 
ricevere un monitoraggio costante 
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BUSINESS REPORT 

Vi servono informazioni sulla solvibilità e 
storico dei pagamento degli attuali o potenziali 
partner o acquirenti? 

I Business Report Coface sono semplici, 
standardizzati e di immediata comprensione. 
Sono disponibili in quattro lingue: inglese, 
francese, tedesco e spagnolo. 

E’ possibile scegliere tra due tipologie:

Snapshot Report 
Se si necessita di informazioni basilari sui 
partner commerciali o acquirenti, Coface offre, 
quando disponibili, brevi report su imprese in 
oltre 60 paesi, inviati immediatamente. 

Full Report / Fresh Full Report
Se si necessita di informazioni più approfondite 
per condurre un’analisi del rischio dettagliata, 
il Full Report dà accesso a maggiori dettagli 
rispetto allo Snapshot Report. 

Quando i dati dell’azienda sono disponibili, il 
report viene fornito immediatamente. In caso di 
richiesta di aggiornamento delle informazioni 
o quando le informazioni di una determinata 
azienda non sono presenti nei database, 
Coface, grazie alla sua expertise, avvia in poco 
tempo un’analisi specifica rilasciando un Fresh 
Full Report.

 CREDIT OPINION

Coface, tra i maggiori assicuratori internazionali del credito, 
dispone di un network globale di esperti specializzati nella raccolta, 
elaborazione e analisi delle informazioni.
Credit Opinion esprime  la capacità di un’azienda  di onorare gli 
impegni commerciali. I Credit Opinion sono uno strumento efficace 
per le imprese per gestire il rischio credito. Il cliente può attivare il 
servizio attraverso CofaNet. 

Tre tipologie di Credit Opinion:

• @ Rating Credit Opinion:  indica l’esposizione di credito attribuibile 
all’azienda analizzata alla data della richiesta, secondo intervalli di 
importo fino ad un massimo di 100. 000 euro.

Scala di valutazione del rischio @rating:
@@@............ 100.000 EUR
@@...............   50.000 EUR
@...................   20.000 EUR
R……………………   10.000 EUR
NR…………………     7.000 EUR
X….………………..             0 EUR

• @ Rating Credit Opinion Monitorato:  consente di essere informati 
sulle variazioni di affidabilità del Cliente. E’ possibile  attivare il 
monitoraggio sulle valutazioni  @Rating Credit Opinion attraverso 
CofaNet. Il monitoraggio può essere interrotto in qualsiasi momento 
mediante CofaNet.

• Credit Opinion Personalizzato: per importi superiori a 100.000 
euro, è possibile richiedere una  valutazione ad hoc su importi 
specifici indicati dal Cliente  (secondo il suo rischio di credito): 
Coface effettuerà una valutazione puntuale sulla richiesta ricevuta.  
E’ previsto il monitoraggio della posizione per un eventuale 
peggioramento del rischio, mediante CofaNet. 

DRA (Debtor Risk Assessment)

Il DRA, è un indicatore espresso attraverso una scala numerica (da 
1 a 10), che esprime il rischio di insolvenza di un’azienda nei 12 mesi 
successivi. 

Il DRA prevede 2 opzioni: 

• Verifica DRA: il DRA viene fornito una sola volta, senza 
monitoraggio. 

• DRA con monitoraggio: il Cliente può scegliere di monitorare il 
DRA. In tal caso, ogni modifica sarà comunicata al Cliente mediante 
CofaNet. 

I SERVIZI INFORMATIVI 
INCLUDONO :

BUSINESS REPORT
• Snapshot Report

• Full Report / Fresh Full Report

CREDIT OPINION 
• @Rating Credit Opinion 

•  @Rating Credit Opinion Monitorato 

• Credit Opinion Personalizzato 

DRA

         I  BENEFICI

Grazie all’offerta di Servizi Informativi Coface, attraverso 
CofaNet, è possibile beneficiare di ulteriori vantaggi: 

Prezzi competitivi

Prodotti standardizzati per tutto il mondo

Disponibilità multilingue

Copertura globale

Disponibilità online

Competenza di assicuratore del credito

ESSERE INFORMATI È LA 
CHIAVE PER PRENDERE LE 
GIUSTE DECISIONI



Qual è l’altro valore aggiunto dei Business 
Report Coface?
Gli Snapshot Report, i Full Report e i Fresh Full report includono, 
quando disponibili, un’informazione esclusiva fornita da Coface: 
lo storico dei pagamenti dell’impresa. 

Questo dato prezioso proviene direttamente da ampi database 
sui pagamenti di cui Coface dispone in qualità di assicuratore del 
credito.

Se necessario, Coface modificherà la valutazione iniziale del 
credito di un’impresa per fornire una valutazione più accurata e 
aggiornata.

Coface acquista e produce milioni di business report all’anno, 
una fonte globale di informazioni da cui trarre un’importante 
beneficio. 

Tutti i business report acquistabili tramite CofaNet sono 
standardizzati, inclusi quelli prodotti da un fornitore esterno, 
pertanto più facili da utilizzare. 

FACILE DA USARE

1.  Entrare nel proprio profilo CofaNet

2. Cercare il nome dell’azienda 

3.  Selezionare il servizio 

4.  Ricevere le informazioni richieste 
online in pochi giorni 

Per ottenere in maniera 
rapida e facile le 

informazioni 
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QUALCHE DETTAGLIO IN PIÙ SULL’OFFERTA COFACE

COME SCEGLIERE IL SERVIZIO GIUSTO?

Dove Monitoraggio

Snapshot 
Report 62 paesi NO

Full 
Report / Fresh 

Full Report
Tutti i paesi NO

@ Rating Credit 
Opinion Tutti i paesi NO

@ Rating 
Credit Opinion 

Monitorato
Tutti i paesi SÌ

Credit
Opinion

Personalizzato
Tutti i paesi SÌ

DRA Tutti i paesi NO

DRA Monitorato Tutti i paesi SÌ

L’AMPIA RETE DI 
INFORMAZIONE COFACE 
COPRE PIU’ DI 200 
PAESI, FORNENDO 
DATI QUANTITATIVI E 
QUALITATIVI SU 200 MILIONI 
DI IMPRESE NEL MONDO

I BUSINESS REPORT 
COFACE CHE AIUTANO A 
CRESCERE
Il database di Coface aiuta a 
migliorare la qualità delle decisioni. 

Prendere le giuste decisioni 
commerciali sulla base dei migliori dati 
disponibili

Identificare partner solidi in termini 
finanziari

La conoscenza, la expertise e il network 
globale di Coface sono sempre al 
fianco dei Clienti 

COFACE ITALIA S.R.L.
SOCIETÀ UNIPERSONALE SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI 
COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.
VIA LORENTEGGIO 240 - 20147 MILANO
T. +39 02 48335111 - F. +39 02 48335404
www.coface.it - comunicazione@coface.com

Seguici su 


