
   
 
COMUNICATO STAMPA      Parigi 9 giugno 2010  

 
 

Coface, primo assicuratore dei crediti internazionale 
ad ottenere una licenza in Russia 

 
Coface consolida la sua rete di Assicurazione dei Crediti in Russia, un mercato emergente dinamico.  
 
Il 7 giugno, l'autorità russa di supervisione del settore assicurativo (FSSN) ha rilasciato una licenza alla filiale di 
Coface "ZAO Coface Rus Insurance company" con sede a Mosca. Coface diventa  il primo assicuratore dei crediti 
internazionale ad ottenere la licenza in Russia.  
 
Il mercato russo dell'Assicurazione dei Crediti è attualmente stimato in 40 milioni di euro e Coface è già uno dei 4 
attori principali, con un'offerta di Assicurazione dei Crediti della durata di 4 anni grazie ad un accordo tecnico con 
il suo partner locale Kapital. Coface propone direttamente i propri servizi di Assicurazione dei Crediti. Questa 
nuova organizzazione porterà dei vantaggi sia per i clienti che per Coface, grazie ad un:  
• miglioramento della qualità del servizio, soprattutto per le filiali russe di multinazionali, in particolare x quele 
francesi e tedesche, clienti di Coface, ed un più facile accesso per le imprese russe alla competenza di Coface;  

• miglior controllo dei rischi per Coface.  
 
Didier Bourgeois, Responsabile di Coface in Russia, conferma: "L'ambizione di Coface è diventare il numero uno 
del mercato per la gestione del credito in Russia, grazie alla sua presenza mondiale, alla sua conoscenza 
approfondita dei rischi locali e all'estensione dell’offerta ai clienti russi e internazionali”.  
 
Una vetrina unica per tutte le esigenze di gestione del credito in Russia  
 
Questa nuova licenza estende la presenza di Coface in Russia, con un’offerta completa di gestione del credito. 60 
persone lavorano attualmente presso la sede di Coface in Russia - a Mosca - e negli uffici di San Pietroburgo.  
 
Coface è presente in Russia da 18 anni con la società di servizi di credit management "Coface Rus Services”, che 
vende informazioni su 600.000 imprese russe e di gestione dei crediti.  
 
Coface produce anche rating su società russe. Recentemente ha preso il controllo della sua filiale di rating, 
rilevandola al 100%, rafforzando così la sua strategia di diventare la prima agenzia di rating mondiale in Europa.  
 
Per quanto riguarda l'attività di factoring, Coface ha firmato un accordo, a luglio 2008, con uno dei leader del 
mercato russo: National Factoring Company (NFC). L'accordo prevede l'assunzione, da parte di NFC, dei clienti di 
Coface in Russia e il sostegno reciproco di Coface dei clienti di NFC fuori dalla Russia.  
 
Russia: un paese sotto sorveglianza positiva  
 
La missione principale di Coface è sostenere l'economia reale agevolando gli scambi commerciali. In Russia, 
Coface garantisce 2,2 miliardi di euro di crediti su 10.000 imprese russe. Attraverso lo sviluppo dell’Assicurazione 
dei Crediti e dei servizi in Russia, Coface desidera altresì contribuire a ristabilire la fiducia, anche agevolando 
l'accesso alle informazioni sensibili sulle imprese.  
 
La Russia è stata duramente colpita dalla crisi e Coface ha registrato un netto peggioramento nell’esperienza di 
pagamento per tutto del 2009. Secondo Coface, nel 2010, l'economia russa dovrebbe registrare una crescita 
positiva, anche se moderata, del 4% (contro il -7,9% del 2009), grazie la ripresa dei prezzi petroliferi, gli effetti di 
base e gli afflussi di capitale dopo diversi mesi di sfiducia. In aprile, Coface ha annunciato la messa sotto 
sorveglianza positiva della nota Paese (C) della Russia (la nota Paese non è un rating sovrano, indica in quale 
misura gli impegni finanziari di una società privata russa siano influenzati dalle prospettive economiche, 
finanziarie e politiche del Paese).  
 



Tuttavia, l'economia russa si trova ad affrontare problemi strutturali, in termini di governance aziendale. Coface 
pubblica una valutazione del contesto imprenditoriale, che determina il grado di rischio di fare affari in un Paese. 
Questa nota si basa sulla qualità delle informazioni disponibili e sulla tutela giuridica accordata ai creditori. In 
questo settore, la Russia ottiene la nota B, la più bassa dei BRIC (Brasile, Russia, India e Cina). La trasparenza 
media dei conti delle società russe, così come l'efficienza e l'imparzialità dei diritti dei creditori in Russia, può 
essere notevolmente migliorata.  
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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 130.000 clienti 4 linee di 
prodotti per esternalizzare in tutto o in parte la gestione delle relazioni commerciali e finanziare e proteggere i propri crediti: 
l’Assicurazione dei Crediti, Cauzioni e C.A.R., le Informazioni e il Rating d’Impresa, il Recupero Crediti e il Factoring. Grazie a 
un servizio locale mondiale reso possibile dallo staff di 6.600 persone ripartite in 67 Paesi, più del 45% dei 500 maggiori 
gruppi mondiali sono già clienti di Coface.  
Coface, è filiale di Natixis, il cui capitale sociale a fine dicembre 2009 era di 12,7 miliardi di euro. 
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