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Coface rafforza la sua attività
di gestione del rischio credito
Coface consolida la sua rete mondiale di gestione dei crediti attraverso due acquisizioni, nei
Paesi Bassi e in Argentina.
La crisi del credito evidenzia l’importanza dei servizi di gestione dei crediti, che aiutano le aziende
ad esternalizzare in tutto o in parte la gestione dei propri crediti verso i clienti: i pagamenti e il
recupero del contenzioso. Coface é fortemente posizionata in queste attività, in Francia con Coface
Service, e con proprie risorse locali negli altri paesi di presenza.
Due investimenti permettono a Coface di consolidare la rete mondiale:
-

In Argentina, Coface ha acquisito Servicing, che con il suo staff di 50 persone è leader nella
gestione dei crediti in Argentina e nell’area latinoamericana. Coface coniugherà, per offrire
un servizio integrato nel continente americano, le risorse di Servicing, nominata Coface
Invoice Management America Latina, e quelle della gestione dei crediti proprie delle 11
entità Coface, presenti in America Latina.

-

Nei Paesi Bassi, Coface ha acquisito TKB (Trust Kredit Beheer), uno dei principali operatori
olandesi nella gestione del credito, con uno staff di 85 persone, operative nella sede di
Amsterdam e presso i suoi clienti (attività chiamata « di distaccamento »).

-

Anche grazie alla sua expertise nella gestione dei crediti Coface ha partecipato al lancio della
prima offerta di factoring in Africa Occidentale, in collaborazione con la BICEC (la banca
numero 1 del Camerun, gruppo Banque Populaire). La richiesta di servizi di factoring é
ovunque in crescita, in quanto aiuta le imprese a far fronte alla sempre maggiore difficoltà ad
accedere alle risorse finanziarie.

« L’aumento del rischio credito sottolinea il valore ai servizi di gestione del credito » dice Jérôme
Cazes, Direttore Generale di Coface. « Pensiamo di essere ben posizionati per trarne beneficio, sia
nella gestione dei crediti, in relazione alla quale, attraverso queste operazioni, stiamo rinforzando
una delle prime reti mondiali, sia nella valutazione finanziaria, in cui ci siamo posizionati come
alternativa alle agenzie di rating ».
Contatti Stampa:
A proposito di Coface in Italia:
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 57 Agenti e di
37 Agenzie Generali. Controlla circa il 20% 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 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 Commerciali 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.
Coface, assieme alle sue controllate, ha ottenuto la valutazione AA assegnata dall’agenzia internazionale Fitch Ratings,
Aa3 rilasciata da Moody’s e A+ rilasciata da Standard & Poor’s.

