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Coface Italia:  

Crescita a doppia cifra in tutte le principali linee di business  
nei primi 5 mesi del 2010. 

La Compagnia conferma il suo pieno sostegno alle aziende e  
rinnova la disponibilità ad incrementare le esposizioni sugli 

acquirenti virtuosi dei clienti assicurati. 
 
Milano, 18 giugno 2010 - Prosegue e si rafforza il sostegno di Coface alle imprese italiane 
che vogliono cogliere con determinazione la ripresa economica mondiale.  
 
Dopo aver annunciato la fine della quinta crisi del credito, la più dura dal dopoguerra, e un nuovo 
approccio all'assicurazione del credito, qualificato dalla trasparenza sui propri indicatori di solvibilità 
(scoring) su oltre 55 milioni di imprese nel mondo, Coface ora annuncia il suo pieno sostegno alle 
aziende, con una rinnovata positiva disponibilità ad incrementare le esposizioni  sugli acquirenti 
virtuosi dei clienti assicurati. 
 
"Coface si e' da sempre contraddistinta per il sostegno concreto offerto alle imprese e lo ha 
dimostrato nel periodo di crisi, lasciando invariata l'esposizione globale complessiva al livello pre-
crisi. A maggior ragione lo facciamo ora che la crisi dell'economia reale è in fase di remissione e le 
imprese necessitano di recuperare fatturato e produttività, ed essere più competitive per affrontare 
le sfide del mercati globale”. Ad affermarlo è Ernesto De Martinis, Vice Direttore Generale di 
Coface Assicurazioni. "In questi primi 5 mesi del 2010 abbiamo registrato una forte crescita del 
turnover in tutte le nostre principali linee di Business, a dimostrazione concreta del sostegno che 
abbiamo fornito ai nostri clienti assicurati e all'economia in generale".  
 
Al termine dei primi 5 mesi del 2010 Coface Italia conferma un’importante crescita nei rami:  

• Credito Commerciale: + 13%  

• Cauzione & CAR: + 10,5% 

• Factoring: + 15,6% 
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A proposito di Coface 

Coface in Italia è presente con Coface Assicurazioni, Coface Factoring Italia e Coface Service ed opera nel settore dei 
Crediti Commerciali, delle Cauzioni e C.A.R. e dei rating d’impresa da oltre vent’anni, tramite una rete di 60 Agenti e di 
40 Agenzie Generali. Controlla circa il 21% del mercato italiano del credito, mantenendosi al secondo posto nella 
classifica italiana di settore, e circa il 9% del mercato delle cauzioni, dove occupa una posizione di leadership. 
Coface offre alle imprese una gamma completa di soluzioni per gestire, finanziare e proteggere con cura i crediti in Italia 
e all’estero, pensate per adattarsi alle esigenze specifiche di aziende di ogni categoria e dimensione. 
Appartenendo ad un gruppo internazionale, presente in 100 Paesi e con oltre 135.000 clienti, Coface ha la possibilità di 
sfruttare competenze, sinergie commerciali, strumenti e servizi del gruppo per agevolare le attività business to business 
delle imprese nel mondo. 


