
 
 

COMUNICATO STAMPA 
COFACE RAFFORZA IL SUPPORTO AL FINANZIAMENTO E ALLA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI ESG ATTRAVERSO LE SOLUZIONI 

ASSICURATIVE SINGLE RISK 
 
 

Parigi, 26 ottobre, 2022 – Coface ha deciso di rafforzare il supporto al finanziamento e alla 
realizzazione di progetti ESG a lungo termine attraverso più soluzioni assicurative Single 
Risk. Nello specifico, Coface raddoppierà la dotazione dedicata ai progetti ESG a livello 
globale entro il 2025 (rispetto al 2022).  
La copertura Single Risk tutela titolari, sviluppatori o finanziatori di un progetto da rischi 
commerciali e politici nel lungo periodo. Questa soluzione copre i progetti di aziende, 
banche o istituzioni multilaterali, che adempiono a precisi criteri ESG in settori quali 
energie rinnovabili, efficientamento energetico, trasporti, depurazione delle acque, salute, 
educazione o micro finanza.  
Ciò dimostra l'impegno di Coface a sostegno di iniziative che hanno sempre più un 
impatto ambientale o sociale sulle economie, attraverso soluzioni finanziarie. 
 
Questo nuovo obiettivo si aggiunge alle politiche di esclusione commerciale già 
esistenti e che vengono regolarmente rafforzate per evitare di sostenere attività non 
responsabili, a favore di attività che contribuiscono in modo significativo al cambiamento 
climatico. Ad esempio, Coface si è impegnata a recedere dal settore del carbone termico: 
non fornisce infatti polizze di assicurazione crediti rischio singolo né fideiussioni per 
progetti di estrazione e/o generazione di termo carbone e non rilascia polizze per assicurare 
le vendite tramite commercianti di materie prime. 
 
“Coface intende consolidare la propria strategia in tema CSR supportando ulteriormente 
le istituzioni o le imprese che sviluppano progetti ESG responsabili in settori economici 
chiave. Desideriamo più che mai utilizzare la nostra attività per dare un contributo 
positivo, favorendo la creazione di nuovi fattori di crescita sostenibile. L’obiettivo di 
raddoppiare l’impegno nelle soluzioni assicurative Single Risk a supporto dei progetti ESG 
riflette la nostra scelta di integrare la CSR nelle operazioni quotidiane con obiettivi 
concreti e specifici”, commenta Carole Lytton, General Secretary di Coface. 
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COFACE: FOR TRADE 
Avec 75 ans d’expérience et un vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et 
les services spécialisés adjacents : l’Affacturage, le Recouvrement, l’Assurance Single Risk, la Caution et les 
services d’Information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 
clients, dans 100 pays, à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface 
accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent 
leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à 
l’export. En 2021, Coface comptait ~4 538 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,57 €Mds. 
 

 
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 Business Information. 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, in 100 paesi, 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 2021, Coface ha contato su uno staff complessivo di 4.538 
collaboratori, con un fatturato di 1,57 miliardi di euro.  

Per maggiori informazioni, visita coface.it 
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