
PER PRENDERE DECISIONI
DI CREDITO PIÙ SMART
BENEFICIATE DELL’EXPERTISE DI COFACE, UN LEADER GLOBALE NELL’ASSICURAZIONE DEI CREDITI 
COMMERCIALI, E ACCEDETE ALLA SUA RETE GLOBALE DI INFORMAZIONI E ALLE ANALISI DI RISCHIO, A 
SUPPORTO DELLE DECISIONI DI BUSINESS.

DAI DATI...
Beneficiate della nostra rete mondiale di 
informazioni per un’analisi immediata di 200 
milioni di imprese in 195 paesi.

In qualità di assicuratore dei crediti fra i leader 
del mercato, Coface si basa solo su fonti di dati 
autorevoli e affidabili:

• Fonti ufficiali e pubbliche,

• Esperienze di pagamento di Coface 
nell’Assicurazione dei Crediti,

• Agenzie di scoring e partner selezionati

• Open Data.

È possibile accedere 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 
tramite web o API.

ALLE ANALISI...
Ricorrete al supporto dei nostri esperti per attuare 
la migliore strategia di gestione del rischio e 
servitevi della nostra expertise basata su 75 anni 
di esperienza nell’Assicurazione dei Crediti:

• Analisi macroeconomiche degli economisti di 
Coface,

• Valutazioni microeconomiche degli analisti 
finanziari e underwriter di Coface,

• Credit score sviluppati da parte dei data scientist 
di Coface.

DALLE ANALISI ALLE DECISIONI AZIENDALI 
Prendete decisioni di credito più smart con l’aiuto 
delle nostre soluzioni di facile utilizzo.

Affidatevi alla nostra valutazione dei vostri partner 
commerciali, disponibile in una gamma di prodotti: 
Business Report, Score, Credit Opinion, Monitoring.
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Insights for trade

I VANTAGGI DI ICON
Coface favorisce decisioni più rapide e consapevoli, dandovi un vantaggio competitivo per:

•• Identificare e fare business con nuovi partner commerciali,

•• Verificare la stabilità finanziaria di un’impresa e conoscere lo storico dei pagamenti,

•• Avere una visione chiara dell’affidabilità creditizia di imprese specifiche, con la possibilità
 di un monitoraggio continuo.
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DEBTOR RISK ASSESSMENT (DRA)
Coface determina e valuta la capacità di un’impresa 
di far fronte ai propri impegni finanziari a breve 

termine, attraverso il DRA (Debtor Risk Assessment).
Il DRA deriva dalla nostra estesa rete di fonti di informazioni e 
dal nostro esclusivo database di comportamenti di pagamento. 

Coface utilizza giornalmente il DRA per monitorare il proprio 
portafoglio assicurativo.

Il DRA è fornito su una scala da 0 (fallimento) a 10 (rischio 
eccellente) con la corrispondente probabilità di default, 
la storia della sua evoluzione e può essere richiesto con 
monitoraggio.

Beneficiate della nostra valutazione di affidabilità 
creditizia basata su vari indicatori, quali ad esempio stabilità 
finanziaria, redditività, fattori ambientali, gestione, incidenti 
di pagamento ed esperienze di recupero crediti, che derivano 
dalla nostra ampia rete di fonti di informazione e dalla nostra 
banca dati esclusiva di esperienze di pagamento.

CREDIT OPINIONS
Ottenete l’ammontare dell’esposizione 
raccomandata da Coface fino ad un massimo di 
100 K€. 

Le Credit Opinion offrono un modo efficace per parametrare 
i vostri limiti di credito interni. Le Credit Opinion sono 
accompagnate dal DRA e dal Country Risk Assessment.
L’offerta prevede due prodotti basate sulle Credit Opinion: 
@Credit Opinion espresso come valore derivante dalla regole 
di Assicurazione dei Crediti, per importi singoli contenuti o 
per transazioni commerciali numerose, fino ad un importo 
massimo di 100.000€.

Advanced Opinion è una valutazione ad hoc su importi 
specifici richiesti dal cliente, valutazione che si basa 
sull’expertise di risk underwriting dei nostri arbitri, per 
esposizioni fino ad 1Mln €. 

FULL REPORT
Se vi servono informazioni più ampie per effettuare 
un’analisi approfondita del rischio, il Full Report 
fornisce dati finanziari completi, una valutazione 

credito e una Raccomandazione di Massimo Credito, e una 
valutazione dell’impresa sulla base di 11 posizioni (da «Procedura 
di Insolvenza» a «Rischio Eccellente»),  l’Adjustment Coface.
Il Full Report comprende uno score e l’Adjustment Coface su 
11 posizioni, integrate con una Raccomandazione di Massimo 
Credito. Sono disponibili in 195 paesi, fruibili subito o entro un 
tempo di risposta ottimizzato, da 1 a 9 giorni secondo i paesi 
selezionati.

Il Monitoraggio di Rischio offerto vi avverte non appena si 
verifica un cambiamento in più di 20 parametri (dati aziendali, 
dati finanziari, proprietà, abitudini di pagamento…) ma anche 
in caso di declassamento o miglioramento di Credit Score, 
Adjustment Coface, e Raccomandazione di Massimo Credito.

SNAPSHOT REPORT
Se avete solo bisogno di informazioni di base sui 
vostri partner commerciali, Coface offre lo Snapshot 

report che fornisce una visione sintetica degli elementi chiave 
per valutare i vostri partner.

Lo Snapshot Report comprende un Quick Rate («Basso», 
«Moderato» ed «Elevato») e l’Adjustment Coface su 3 
posizioni, integrate con una Raccomandazione di Massimo 
Credito.

Anche il monitoraggio è disponibile per lo Snapshot Report, 
con cui si possono ricevere notifiche in caso di variazioni della 
situazione dell’impresa, insolvenze, ritardi di pagamenti, Coface 
Adjustment.

UNA SERIE DI PRODOTTI PER CONSOLIDARE E MONITORARE IL VOSTRO BUSINESS

I nostri Business Report si adattano alle vostre esigenze e vi forniscono elementi essenziali:

•• Accesso ad una rete mondiale di informazioni, monitoraggio compreso,

•• L’Adjustment Coface: le esperienze di pagamento di Coface,

•• Un format di business report standard in tutto il mondo.

I nostri strumenti di valutazione del rischio, come DRA e Credit Opinion, consentono di rafforzare le vostre decisioni 
grazie a indicatori di facile interpretazione e all’esperienza nell’Assicurazione dei Crediti.

PERCHÉ SCEGLIERE COFACE?
In qualità di assicuratore dei crediti fra i leader del 
mercato, Coface elabora informazioni di qualità per il 
proprio business e condivide questo valore attraverso i 
suoi prodotti:
•• Esperienze di pagamento provenienti da azioni di 

recupero crediti intraprese nei confronti di acquirenti 
con crediti insoluti segnalati dai nostri assicurati 
credito o ritardi di pagamento dichiarati dai nostri 
clienti del recupero crediti.

•• Esame incrociato delle informazioni con dati  
microeconomici da decisioni di rischio degli esperti e 
analisi macroeconomica.

•• Accuratezza delle nostre valutazioni perfezionate 
attraverso algoritmi di analisi dati costantemente 
monitorati.

03
/2

0
22

COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
VIA LORENTEGGIO, 240 – 20147 MILANO T. +39 02 48335111 - F. +39 02 48335404
COFACE.IT - COMUNICAZIONE@COFACE.COM

PER SAPERNE DI PIÙ SU ICON COFACE.IT - INFOITALY@COFACE.COM


