COMUNICATO STAMPA
COFACE LANCIA «GLOBALINER»
LA NUOVA OFFERTA DI SERVIZI PENSATA PER RISPONDERE
ALLE ESIGENZE DELLE AZIENDE MULTINAZIONALI
Milano, 17 gennaio 2022 – Grazie a un network internazionale unico, una presenza oltre
100 paesi e 75 anni di esperienza al servizio delle aziende, Coface fornisce supporto a oltre
600 grandi clienti e si posiziona come uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei
crediti per le multinazionali. Nel 2012 è stato creato un team e una struttura dedicata a
questo tipo di clienti, Coface Global Solutions, con l’obiettivo di fornire loro un punto di
accesso centrale a Coface, beneficiando del servizio e delle competenze dei team locali.
Data la loro presenza internazionale, le grandi aziende sono soggette a una crescente
complessità normativa e hanno maggiori esigenze interne in termini di efficienza
operativa. Coface ha deciso di fare un ulteriore passo avanti nell'adattare le proprie
soluzioni con il lancio della nuova offerta GlobaLiner progettata esclusivamente per i clienti
internazionali.
GlobaLiner supporta lo sviluppo delle multinazionali con una più rapida emissione
contrattuale e un maggiore controllo sulle polizze assicurative a livello locale. Questa
nuova offerta si basa su un investimento informatico che consente l'utilizzo di una libreria
globale di clausole, registrate in un centinaio di ambienti linguistici e normativi.
"Siamo partiti dalla constatazione che i grandi gruppi con presenza globale e più filiali
all'estero hanno esigenze specifiche in termini di gestione del rischio. Desiderano avere una
visione globale dei rischi dei loro clienti e ne ottimizzano il controllo con una gestione locale
e strumenti di monitoraggio e analisi accurate. Inoltre, necessitano di un partner che li
supporti con una gestione contrattuale semplificata, in particolare attraverso l'attuazione
di politiche e clausole allineate a livello globale per avere maggiore efficienza e coerenza
nel posizionamento dei rischi. GlobaLiner fornisce loro questo sistema di gestione
centralizzato con la possibilità di beneficiare di un'offerta armonizzata in tutto il mondo. I
nostri clienti possono così unire la gestione del rischio e beneficiare delle clausole di Gruppo
applicabili in tutti i paesi in cui operano", commenta Karine Damman, Direttore Global
Solutions di Coface.
Con questo nuovo servizio, Coface desidera supportare i propri clienti internazionali
garantendone lo sviluppo commerciale e migliorando al contempo le performance
operative. I gruppi multinazionali partner di Coface beneficeranno di una proposta di valore
rafforzata che include:

-

una rete internazionale con servizi di assicurazione del credito in oltre 100 paesi
un team di 200 esperti dedicati alla gestione dei principali programmi, presenti in 7
regioni
una serie di dashboard per gestire con precisione il rischio del cliente
un sistema di negoziazione centralizzato e una contrattualizzazione più omogenea
per una maggiore efficienza
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COFACE: FOR TRADE
Con oltre 75 anni di esperienza, grazie alla sua consolidata esperienza e ad un network solido, Coface è
un punto di riferimento nell’assicurazione dei crediti e nei servizi specializzati affini, quali Factoring ,
Recupero Crediti, Single Risk, Cauzioni e Servizi Informativi. 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 2020, Coface ha contato su uno staff complessivo di 4.450 collaborato ri,
con un fatturato di 1,45 miliardi di euro.
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