
 

 

 
 

COFACE – Assicurazione dei crediti commerciali e cauzioni. 
 
L’esigenza fondamentale di ogni azienda che concede dilazioni di pagamento è proteggere i propri 

crediti commerciali dal rischio di insolvenza.  
 

Coface tutela le imprese, in tutto il mondo - di qualsiasi dimensione, nazionalità e settore di attività 

- dal rischio di mancato pagamento dei propri clienti legato alle vendite a dilazione, grazie ad 

un'offerta completa di servizi di assicurazione dei crediti.  

In Italia, Coface propone inoltre un'ampia gamma di garanzie fideiussorie per appalti pubblici, 

concessioni edilizie, dogane, imposte , tasse e smaltimento rifiuti. 

Assicurare i crediti è fondamentale per garantire la redditività a lungo termine di un'azienda. Grazie 

ad una banca dati di oltre 65 milioni di aziende in tutto il mondo, unitamente ad una rete di esperti 

di recupero crediti in 97 paesi, Coface offre una conoscenza unica dei clienti delle imprese, per 

aiutarle a prendere le decisioni giuste su ogni loro transazione in 200 paesi. 

L'Assicurazione dei Crediti è quindi un utile strumento per le aziende che ambiscono a sviluppare il 

proprio fatturato in tutta serenità. 

 
La copertura assicurativa beneficia della sinergia di più servizi: 
 

 Valutazione e monitoraggio costante della clientela consolidata e potenziale grazie 

  all’esperienza  e al  know-how di un gruppo internazionale 

 Prevenzione dei mancati pagamenti 

 Gestione delle azioni di recupero bonarie e legali 

 Erogazione dell’indennizzo in caso di insolvenza dell’acquirente 

 
Vantaggi: 
 

 Sviluppo del portafoglio clienti in Italia e all’ estero  

 Copertura del rischio commerciale e/o politico 

 Serenità nel trasferimento del rischio ad un costo certo 

 Facile accesso al credito bancario 

 Recupero del credito in tutto il mondo. 
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