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Gruppo Coface Assicurazioni
“In un contesto di inasprimento della crisi, Coface in Italia continua a
crescere e conferma il valore della propria strategia”

Milano, aprile 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Coface Assicurazioni, compagnia di
assicurazioni controllata da Coface Holding, protagonista mondiale nella gestione dei crediti, ha
approvato il bilancio relativo all’esercizio 2008.
Il fatturato di Coface in Italia, considerando le 4 linee di business (informazione, protezione, factoring
e recupero crediti), nel 2008 è cresciuto del 7% rispetto al 2007, raggiungendo i 164,2 milioni di
euro.
Nel Ramo Credito la raccolta premi si è attestata a 83 milioni di euro in linea con il risultato
dell’anno precedente, coerentemente con la scelta, effettuata a partire dal secondo semestre 2007,
dell’adozione di una politica assuntiva prudente in vista di crisi del credito. A tale risultato vanno ad
aggiungersi 13,8 milioni di euro per diritti di istruttoria acquisiti dalla controllata Coface Service S.p.A.
Nel Ramo Cauzione, la compagnia mantiene una raccolta premi pari a 48 milioni di euro in un
mercato sostanzialmente stabile, confermando peraltro la politica assuntiva selettiva e concentrata sui
rischi di performance già avviata negli anni precedenti.
Per quanto riguarda il comparto C.A.R. (Contractor’s All Risks), il volume di premi registrato è pari
2.4 milioni di euro, con una crescita dell’86% rispetto al 2007.
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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 59 Agenti e di 40 Agenzie
Generali.

Coface offre alle Imprese una gamma completa di soluzioni e servizi efficaci per la gestione ottimale del business aziendale
attraverso quattro linee di strumenti per il credit management: Assicurazione dei Crediti, Cauzioni e C.A.R.; Informazioni e
Rating sulla solvibilità delle Imprese; Recupero dei Crediti; Factoring. Si tratta di un’offerta di soluzioni integrate fra loro che
consentono di 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 65 Paesi e con oltre 130.000 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.

