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La Serbia diventa il 98esimo mercato per l’offerta di assicurazione 
crediti di Coface 

 
 
Coface, un leader mondiale nell’assicurazione dei crediti, arricchisce la propria 

offerta in Serbia tramite una partnership locale con Axa. Ora, in aggiunta ai 

servizi di recupero crediti e delle informazioni commerciali, le imprese serbe 

possono beneficiare dell’esperienza di lunga data di Coface nell’assicurazione 

dei crediti e della sua presenza internazionale.  

 

Presente in Serbia dal 2007 diffusa sia sui mercati del recupero crediti che delle informazioni 

commerciali, Coface ha concluso un accordo di partnership tecnica con Axa Nezivotno 

Osiguranje a.d.o. per commercializzare localmente i servizi di assicurazione dei crediti. Dal 

primo luglio, le imprese serbe hanno accesso all’esperienza e alla conoscenza approfondita di 

Coface nella prevenzione e protezione dei rischi credito legati alle proprie transazioni 

commerciali, così come alla gamma completa di analisi macro e microeconomica. 

 

«Paese candidato all’Unione Europea, la Serbia rappresenta un mercato strategico di 

espansione per Coface», spiega Katarzyna Kompowska, Region Manager Coface per l’ 

Europa Centrale. «Anno dopo anno il gruppo continua a rafforzare la propria posizione in 

Europa Centrale, con una regione particolarmente dinamica dal punto di vista commerciale e 

con prospettive di crescita attrattive. Oggi, l’offerta di assicurazione dei crediti di Coface è 

disponibile, direttamente o indirettamente, in 14 paesi dell’Europa Centrale». 

 
Jean-Marc Pillu, Direttore Generale del Gruppo Coface, commenta: «Coface mette a 

disposizione dei propri clienti la più grande rete internazionale di assicurazione dei crediti. 

L’estensione dell’offerta a 98 paesi rafforza la nostra presenza internazionale e mostra il 

nostro impegno a servire le ambizioni di sviluppo delle imprese in tutto mondo». 
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A proposito di Coface 
Il gruppo Coface, uno dei leader mondiale nell’assicurazione dei crediti, offre alle imprese di tutto il 
mondo soluzioni per proteggersi contro il rischio di insolvenza dei propri clienti, sia sul mercato dome-
stico che export. Nel 2013, il gruppo, supportato dai 4.400 collaboratori, ha raggiunto un turnover con-
solidato di 1,440 miliardi di euro. Presente direttamente e indirettamente in 98 paesi, assicura le tran-
sazioni commerciali di oltre 37000 imprese in oltre 200 paesi. Ogni trimestre, Coface pubblica le valuta-
zioni rischio paese per 160 nazioni, basate sulla sua conoscenza unica del comportamento di paga-
mento delle aziende e sulla expertise dei suoi 350 arbitri vicini ai clienti e debitori. 
In Francia, Coface gestisce le garanzie pubbliche all’esportazione per conto dello stato francese. 

www.coface.it  
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