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Ottimi risultati commerciali nel 2011 per Coface in Italia 

 
 
Milano, 16 gennaio 2012 – Ancora un anno di ottime performance commerciali per Coface in Italia nel 
2011, la Compagnia di Assicurazioni che opera nel settore dei Crediti Commerciali, delle Cauzioni & 
C.A.R. e delle Informazioni Commerciali. Nonostante un contesto economico difficile, i risultati di new 
business ottenuti dalla Compagnia sul mercato italiano a chiusura dell’esercizio 2011 sono stati 
superiori alle aspettative in tutti i rami assicurativi. In dettaglio, Coface ha registrato: 
 
• oltre 48.5 milioni di nuovi premi emessi nei rami Credito e Cauzioni; 
• circa 54.000 nuove polizze emesse; 
• di cui circa 600 nuove polizze nel Ramo Credito per circa 20 milioni di nuovi premi attesi; 
• nello stesso tempo circa il 90% (renewal rate) del portafoglio clienti della Compagnia è stato 
rinnovato. 
 
Ernesto De Martinis, Vice Direttore Generale di Coface in Italia e Commercial Platform Director 
della Mediterranean & Africa Region, ha così commentato: “Si è appena concluso un anno di 
grandissime soddisfazioni per Coface con una crescita a doppia cifra dei Ricavi, particolarmente 
accentuata nella top line del ramo credito commerciale. Questo straordinario risultato e' una conferma 
ulteriore della strategia adottata dalla Compagnia in Italia, in grado di supportare efficacemente le 
imprese nella loro gestione quotidiana dei crediti commerciali. L'eccezionale successo ottenuto nel 
2011 rilancia e rafforza ancor più l'impegno della Compagnia a sostegno delle imprese sui mercati 
domestico ed internazionale anche per il prossimo anno. Abbiamo davanti un 2012 pieno di incertezze 
da un punto di vista economico, ma siamo oggi più forti, meglio preparati e pronti a giocare il nostro 
ruolo a fianco delle imprese nel complesso scenario economico dei prossimi mesi.” 
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A proposito di Coface 
La missione di Coface è facilitare gli scambi tra le imprese di tutto il mondo. Coface offre ai suoi 135.000 clienti 
soluzioni per esternalizzare in tutto o in parte la gestione delle relazioni commerciali e proteggere i propri crediti: 
l’Assicurazione dei Crediti, Cauzioni e C.A.R., le Informazioni Commerciali e il Recupero Crediti. Grazie a un 
servizio locale mondiale reso possibile dallo staff di 6.400 persone ripartite in 66 Paesi, più del 45% dei 500 
maggiori gruppi mondiali sono già clienti di Coface. Coface, è filiale di Natixis, il cui capitale sociale (Tier 1) a fine 
dicembre 2010 era di 16,8 miliardi di euro. 
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