L’ASSICURAZIONE DEI CREDITI
E LE CAUZIONI SONO
LA NOSTRA MISSIONE

COFACE NEL MONDO
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Belgio
Benin
Brasile
Bulgaria
Burkina Faso
Camerun
Canada
Cile
Cina
Colombia
Corea del Sud
Costa d’Avorio
Costa Rica
Croazia
Danimarca
Ecuador
Egitto
Emirati Arabi Uniti
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Filippine
Francia
Gabon
Germania
Ghana
Giappone
Grecia
Hong Kong
India
Indonesia
Irlanda
Israele
Italia
Kazakistan
Lettonia
Lituania
Malesia
Mali
Marocco
Messico
Norvegia
Paesi Bassi

Perù
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Romania
Regno Unito
Russia
Senegal
Serbia
Singapore
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Stati Uniti
Sudafrica
Svezia
Svizzera
Tailandia
Taiwan
Togo
Turchia
Ungheria
Vietnam

PROFILO

RAFFORZIAMO
LA FIDUCIA

NEGLI SCAMBI COMMERCIALI
TRA IMPRESE
4.100

dipendenti nel mondo

1.385 mln di €
di fatturato

100

paesi in cui operiamo
direttamente e
indirettamente

540 mld di €
di crediti assicurati
* dati 2018

Il gruppo Coface è uno dei leader
mondiali nell’assicurazione dei
crediti e un esperto riconosciuto
nella
gestione
dei
crediti
commerciali. Fornisce alle imprese
di tutto il mondo soluzioni
per proteggersi dal rischio di
insolvenza dei propri clienti sia sul
mercato domestico che estero.
Da 70 anni, il gruppo ha dato un
importante contributo alla solidità
e allo sviluppo delle imprese di
qualsiasi
dimensione,
settore
e paese, e al consolidamento
della fiducia tra tutti gli attori
dell’economia.
Grazie
all’assicurazione
dei
crediti, ogni giorno i nostri esperti
rendono più sicure le vendite delle
imprese.

Coface, in stretta collaborazione
con le imprese, supporta tutte
le fasi della loro crescita al fine
di prevedere e valutare i rischi a
cui sono sottoposte, aiutandole a
prendere le giuste decisioni.
Coface in Italia è una protagonista
di primo piano nel mercato
dell’Assicurazione dei Crediti e
delle Cauzioni.
Coface opera su tutto il territorio
italiano in maniera capillare, grazie
a una rete di 64 Agenti Generali e
38 Agenzie e a uno staff di oltre
190 persone, proponendo tutti i
servizi di gruppo, armonizzati sulle
esigenze del mercato italiano.
Coface si fregia della valutazione
AA- di Fitch Ratings e del rating
A2 di Moody’s.

7 MOMENTI CHIAVE PER COFACE
1946

Fondazione di Coface, Compagnia francese specializzata
nell’assicurazione dei crediti export

1992

Inizio dell’espansione internazionale. Sviluppo graduale della
rete in numerosi paesi

1994

Privatizzazione

2011

Rifocalizzazione sull’assicurazione dei crediti, il core
business storico del gruppo

2014

Apertura del capitale di COFACE SA al settore privato
(Euronext, Parigi)

2015

Lancio di EasyLiner e TradeLiner

2016

Lancio del piano Fit to Win, il piano strategico del gruppo
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L’OFFERTA

AFFIANCHIAMO LE IMPRESE
DI OGNI DIMENSIONE PER
TUTELARLE DAI RISCHI DI
MANCATO PAGAMENTO
SOSTENIAMO LE IMPRESE
NELLO SVILUPPO DEL
BUSINESS CON GLI ENTI
PUBBLICI

N
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el mondo degli affari, la
gestione dei flussi di cassa
può fare la differenza tra successo
e fallimento. Ecco perché la nostra
attività si concentra sui rischi
connessi ai ritardi di pagamento e
ai mancati pagamenti dei crediti
commerciali.
La nostra offerta di assicurazione
dei crediti è pensata per tutelare
aziende di qualsiasi dimensione dalle PMI alle multinazionali – dal
rischio di mancato pagamento,
sia in Italia che all’estero.
La nostra profonda conoscenza
delle imprese acquirenti e dei
mercati ci consente di offrire
consulenze e soluzioni su misura,
reagendo tempestivamente al

manifestarsi del rischio, grazie
alla prossimità con il cliente e
alla familiarità con le norme e le
procedure locali.
La grande solidità finanziaria
del gruppo Coface e l’accesso
al
mercato
riassicurativo
permettono ai nostri clienti di
offrire ai propri acquirenti termini
di pagamento che superano
le loro capacità finanziarie.
Essere considerati affidabili è un
fattore chiave del fare business.
Per le offerte relative a gare
e appalti e buona esecuzione
delle transazioni le imprese
sono obbligate a stipulare una
cauzione. Coface le aiuta a
vincere bandi di gara, con la

sua offerta di polizze cauzioni.
Da sempre per Coface, tra i
leader del mercato italiano,
l’assicurazione
cauzioni
(o
fideiussioni) è un ambito di alta
specializzazione.
Ricorrere
a
una
polizza
fideiussoria offre alle imprese
un
evidente
vantaggio:
la
liberazione di somme di denaro
che altrimenti dovrebbero essere
poste a garanzia, somme che
rimangono quindi a disposizione
delle imprese per la necessità di
finanza ordinaria.
La compagnia opera in un vasto
ambito di applicazione di tali
garanzie per sostenere lo sviluppo
del fatturato dell’impresa.

PROTEGGIAMO
I CREDITI COMMERCIALI

FINANZA
INFORMAZIONI

ANALISI

RISCHI

INTERNAZIONALE
ECONOMIA
STRATEGIA
COMMERCIALE
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SERENITÀ
NEL RISCHIO
PROTEZIONE DEL BUSINESS
L’ASSICURAZIONE DEI CREDITI PER GESTIRE
E PROTEGGERE I CREDITI COMMERCIALI
DELLE IMPRESE
Nell’ambito delle loro relazioni commerciali le imprese devono
spesso concedere dilazioni di pagamento ad altre imprese,
esponendosi di fatto al rischio di mancato pagamento.
Per coprire questo rischio, Coface ha sviluppato una gamma
completa di soluzioni assicurative pensate per proteggere le
aziende dal rischio di insolvenza dei propri partner commerciali,
sia domestici che internazionali.
Non è importante la dimensione delle imprese che si rivolgono
a Coface. Sono previste coperture dedicate su misura sia per
le piccole e medie Imprese, che per i gruppi internazionali che
vogliono garantire i crediti della capogruppo e delle controllate
all’estero.
Queste ultime possono gestire i propri crediti anche con polizze
conformi al diritto locale, nella lingua e valuta del paese in cui
operano, potendo sempre contare sul supporto del network
locale di Coface per i servizi di credit management: un servizio
modulare e semplificato per la gestione del contratto.
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L’ASSICURAZIONE
DEI CREDITI

N

ella grande maggioranza dei
casi, Coface copre l’intero
ammontare dei crediti derivanti
dalle attività commerciali delle
aziende: pochi o centinaia di
debitori per i quali Coface si fa
carico del rischio d’insolvenza.

A completamento della gamma di
polizze per la copertura in forma
globale, vi è la Polizza EasyLiner
per rispondere ai crescenti bisogni
di credit management delle
piccole imprese.
La polizza, modulare con una
gestione online semplificata, offre
una copertura assicurativa per
le vendite a breve termine, sia
sul mercato domestico che per
l’esportazione, in oltre 200 paesi.
La polizza è dedicata alle piccole
imprese (con fatturato non
superiore a 10 mln €) e prevede un
prezzo “tutto compreso”.

Dedicata alle PMI e al segmento
delle grandi aziende, TradeLiner
è una soluzione integrata e
personalizzabile grazie ad una

vasta gamma di opzioni per
la copertura dei rischi: rischio
politico,
catastrofe
naturale,
di fabbricazione, periodo di
osservazione flessibile, crediti
contestati, vendite in conto
deposito,
riduzione
della
tempistica di indennizzo.

Lanciata da Coface nel 2013,
TopLiner fornisce una copertura
supplementare
per
alcuni
rischi critici, con uno specifico
sistema di prezzi. Integrata
con le polizze globali, offre una
copertura supplementare, non
revocabile (salvo in caso di
insolvenza), alle imprese con
clienti strategicamente importanti
ma vulnerabili. TopLiner è pensata
come soluzione in caso l’assicurato
abbia ottenuto su alcuni acquirenti
un limite di credito inferiore a
quello richiesto o non gli sia stato
concesso.
Il prezzo è commisurato al rischio
presentato dall’acquirente, nonché
all’importo e alla durata della
copertura richiesta.

SINGLE RISK

Coface offre agli esportatori abituali
una copertura per complesse
operazioni estere “una tantum”, di
importo rilevante, anche di durata
poliennale, a garanzia del rischio
di controparte (commerciale e
politico) e degli investimenti diretti
esteri.

COFACE GLOBAL
SOLUTIONS

Coface Global Solutions (CGS) è
un programma per armonizzare la
copertura di grandi multinazionali (con
fatturato superiore a 250 mln €) contro
il rischio di mancato pagamento
ovunque il gruppo abbia sede
e tenendo conto della sua
particolare organizzazione. CGS
è una struttura dedicata, pensata
perchè l’impresa possa beneficiare
ovunque degli stessi standard
qualitativi di servizio. Per gestire
l’intero programma l’impresa ha
a disposizione uno strumento
IT dedicato: il CGS Dashboard.
Globalliance è la polizza dedicata
ai
gruppi
internazionali
che
vogliono garantire i crediti sia della
capogruppo che delle controllate
all’estero.
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L’ASSICURAZIONE
CAUZIONI

SOSTENIAMO LE IMPRESE
NELLO SVILUPPO DEL
BUSINESS

L

a firma di Coface
per ottenere
maggiore sicurezza
Con l’offerta di cauzioni e
fideiussioni di Coface, le imprese
sono in grado di presentare ai
propri partner le garanzie richieste
a fronte dei propri obblighi
contrattuali (quali ad esempio gare
d’appalto, oneri di urbanizzazione,
concessioni edilizie) o di legge
(dai diritti doganali ai rimborsi
d’imposta).
La richiesta ad un soggetto di
presentare una cauzione è legata
all’esigenza
del
beneficiario
di vedere garantito l’obbligo
contrattuale che impegna il
soggetto nei propri confronti.
Se tale strumento è diventato
una consuetudine nei rapporti
fra imprese e/o privati, assume
frequentemente
carattere
di
obbligatorietà quando una delle
parti è rappresentata dalla Pubblica
Amministrazione o da Enti Locali.
Scegliere una garanzia fideiussoria

o cauzionale in forma di polizza
assicurativa presenta una serie
di vantaggi, il primo dei quali è
senza dubbio il mantenimento
delle
disponibilità
finanziarie
del soggetto contraente, non
essendo necessario immobilizzare
liquidità nella misura richiesta dalla
cauzione.
Inoltre, è un’alternativa ai servizi
di
fideiussione
offerti
dagli

istituti bancari, che rientrano
nell’esposizione complessiva delle
stesse banche nei confronti del
richiedente (e quindi incidono sui
volumi di credito erogabili).
Infine, la firma di Coface a favore del
beneficiario garantisce la serenità
di quest’ultimo, consapevole che
l’impresa contraente è in grado
di rispettare i propri impegni
contrattuali.

Le principali tipologie di cauzioni
Cauzioni per appalti pubblici
Cauzioni per partecipazione
a gare e buona esecuzione di
lavori, servizi e forniture
Cauzioni per concessioni
edilizie
Cauzioni per urbanizzazioni e
convenzioni edilizie
Cauzioni per autorizzazioni
ministeriali e regionali
Cauzioni per smaltimento rifiuti,
coltivazione cave

Cauzioni per le Dogane
Cauzioni per il pagamento
periodico e differito dei dazi
doganali, per temporanee
importazioni, per altre
operazioni doganali
Cauzioni per imposte e tasse
Cauzioni per rimborsi di
imposte (IVA, IRPEF)
Cauzioni per contratti fra privati
Cauzioni per subappalti, ordini
per forniture, promesse di
vendita, permute, fedeltà

NEWS
La polizza
digitale
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La polizza digitale COFACE consente di semplificare i flussi di scambio con Intermediari e
Clienti, rendendo la gestione delle polizze cauzioni flessibile e agevole per tutti gli operatori.
Tale strumento apporta notevoli vantaggi per tutti gli operatori coinvolti, semplificando
la gestione a distanza fra Coface e gli intermediari, abbattendo tempi e costi, facilitando il
servizio offerto al cliente, innalzando i livelli di sicurezza e consentendo in qualsiasi momento
la verifica di originalità del contratto.

PREVENZIONE

RAFFORZIAMO
LA FIDUCIA

NEGLI SCAMBI COMMERCIALI
TRA IMPRESE

Gli esperti Coface
sono a completa
disposizione
per aiutare i
clienti in tutte
le loro attività
commerciali e
per supportarli
al meglio nella
gestione delle
relazioni con i loro
clienti. Coface
fornisce loro
informazioni per
la valutazione
della solvibilità
dei prospect e
buyer, così come
studi macro e
microeconomici
per aiutarli a
conoscere lo
scenario in cui
operano.

INFORMAZIONI UTILI SULLE IMPRESE
Negli affari, quello che importa di più a
un’azienda è saper valutare accuratamente
un potenziale cliente o la capacità di un suo
cliente di onorare gli impegni finanziari, sia
che operino nello stesso paese o dall’altra
parte del mondo. Le informazioni sulle
imprese sono la chiave di qualsiasi relazione
commerciale.
Raccogliere, elaborare e conservare
informazioni affidabili, aggiornate e sicure,
rappresenta una priorità per Coface. A
questo scopo, Coface ha creato un network
globale di 50 centri dedicati alla gestione
delle informazioni finanziarie.
Coface fa affidamento su un database unico
di identificazione dei creditori (EASY), che
semplifica la comunicazione tra partner e
clienti. Queste informazioni, provenienti
innanzitutto da provider esterni, vengono
raccolte in un database, ATLAS, per poi essere
rilavorate e analizzate da analisti e credit
analyst; vengono aggiornate regolarmente,
soprattutto grazie alle relazioni con gli
assicurati, al fine di monitorare l’evoluzione
del rischio di credito.
In sintesi, Coface offre ai propri assicurati

mezzi affidabili per monitorare il loro rischio
di credito. Coface garantisce le decisioni di
sottoscrizione prese dai propri arbitri e dà
un supporto nella gestione delle operazioni
di recupero crediti.
VALUTAZIONI AFFIDABILI SUL RISCHIO
DI CREDITO
Gli analisti del credito Coface valutano
la capacità dei debitori di onorare i
propri impegni sulla base di una scala
comune a tutto il gruppo Coface (Debtor
Risk Assessment o DRA), che gli arbitri
utilizzano per stabilire il livello di rischio che
Coface può assumersi. Questo indicatore
sintetico indica il rischio di fallimento dei
potenziali buyer su una scala da 0 (impresa
insolvente) a 10 (valutazione migliore), resa
accessibile anche agli assicurati in maniera
tale che possano gestire la crescita delle
vendite e prevenire eventuali sinistri. Con
i DRA, i clienti Coface possono monitorare
da vicino l’evoluzione del portafoglio clienti
grazie ad alert quotidiani, valutando la
qualità del rischio per ciascun buyer nel
mondo. I DRA sono resi disponibili tramite
CofaNet Essentials.

99,7%

della nostra
esposizione è valutata
tramite i DRA

2,5

milioni di imprese
valutate grazie ai DRA
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VALUTIAMO
LE OPPORTUNITÀ DI
MERCATO

RISCHIO PAESE
VALUTAZIONE DEL
CONTESTO IMPRENDITORIALE

L

a valutazione Rischio Paese
Coface valuta costantemente
le
prospettive
economiche,
politiche e finanziarie di 160 Paesi
attraverso una serie di indicatori
che analizzano instabilità politiche
e istituzionali, vulnerabilità della
congiuntura, crisi di liquidità in
valuta, eccessivo indebitamento
con l’estero, esposizione finanziaria
dello Stato, debolezza del settore
bancario e comportamento di
pagamento delle aziende.
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A ciascuno dei 160 Paesi analizzati
è attribuita una nota sintetica
sulla base di 8 livelli di rischio. Le
valutazioni, in ordine crescente di
rischio (A1, A2, A3, A4, B, C, D, E)
seguono una scala simile a quella
delle agenzie di rating.
La valutazione del contesto
imprenditoriale
completa
la
valutazione Rischio Paese e si pone
l’obiettivo di valutare la qualità
dell’ambiente in cui si svolgono

gli affari in un determinato Paese.
Misura l’affidabilità e la disponibilità
dei conti delle aziende, l’efficacia
e l’equità del sistema giuridico
nei confronti dei creditori e se le
istituzioni di un paese offrono o
meno un quadro favorevole alle
transazioni interaziendali.
Questa valutazione utilizza la
stessa scala del Rischio Paese.
Le valutazioni si declinano su una
scala di 8 livelli A1, A2, A3, A4, B, C,
D, E in ordine crescente di rischio.

UN NUOVO PORTALE
DEDICATO AI CLIENTI

PER OFFRIRE UN UNICO ACCESSO
E UNO SPAZIO RICCO DI CONTENUTI
Coface mette a disposizione dei propri Clienti un portale dedicato con accesso unico a tutte le offerte.
Pensato per riunire in una unica sede tutti i moduli di comunicazione agevolando lo scambio di informazioni
tra Coface e i clienti, il nuovo portale rappresenta un’interfaccia di facile utilizzo in cui caricare, elaborare
e archiviare tutta la documentazione relativa alla propria polizza. Inoltre Coface mette a disposizione
una intera sezione dedicata a news, pubblicazioni e infografiche che consentono di stimare il rischio di
insolvenza delle imprese in un determinato paese e valutare complessivamente la qualità del contesto
imprenditoriale del Paese in cui si desidera esportare, oltre a video, guide e tutorial per un corretto utilizzo
degli strumenti. Nella definizione del proprio portale è possibile decidere la lingua dei contenuti e i temi
principali a cui si è interessati.

COFANET ESSENTIALS

LO STRUMENTO DI GESTIONE ONLINE
DEI CREDITI COMMERCIALI
CofaNet Essentials è uno dei più avanzati strumenti di Credit
Management che permette alle imprese di gestire online i crediti
commerciali in tutto il mondo.
Lo strumento è stato sviluppato per garantire la massima
flessibilità di utilizzo attraverso una piattaforma web di facile ed
immediata consultazione, accessibile in sicurezza ovunque.
CofaNet Essentials è il sistema internazionale di gestione online
delle polizze Coface, pensato per consentire alle imprese
libertà e flessibilità nel controllo e nella valutazione del proprio
portafoglio clienti.

CofaNet Essentials,
con un accesso sicuro consente di:
• Effettuare interrogazioni su aziende/clienti ovunque nel mondo
• Richiedere limiti di credito, rating, ECL
• Conoscere i DRA dei potenziali acquirenti, cogliendo nuove
opportunità di business attraverso la preselezione dei rischi
• Creare una lista personalizzata di dati per l’analisi della clientela
• Monitorare attraverso un sofisticato sistema di avvisi e
messaggistica il portafoglio dei limiti di credito

Coface mette a disposizione dei
propri clienti una applicazione
mobile che dà accesso sempre e
ovunque alle funzioni essenziali di
CofaNet Essentials, una piattaforma
online per la gestione dei contratti
di assicurazione dei crediti.
È disponibile tramite download
dall’App Store di Apple e Google
Play Store. Innovativa sul mercato
dell’assicurazione dei crediti
consente di avere sempre con sé le
informazioni di copertura di Coface.
Le funzioni di CofaMove includono
l’identificazione dell’impresa,
l’analisi della copertura, la richiesta
di affidamento o di informazioni.
L’applicazione è disponibile in più
lingue e messa a disposizione dei
circa 40.000 utenti
di CofaNet Essentials,
senza nessun costo
aggiuntivo.
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SOSTEGNO PER
IL RECUPERO CREDITI
GESTIONE DELL’INSOLUTO
UNA CONCLUSIONE FELICE
PER IL BUSINESS
DELL’IMPRESA

L

e imprese che utilizzano
l’assicurazione dei crediti
beneficiano anche dei servizi di
recupero dei crediti. Per le aziende
che ancora non vi hanno fatto
ricorso, Coface propone, attraverso
le sue entità dirette e partner
nel mondo, servizi di recupero
stragiudiziale e giudiziale sia in
Italia che all’estero.
In Italia, questo lavoro è svolto da
Coface Italia, che si appoggia ad

I VANTAGGI PER IL CLIENTE

• Professionalità
• Copertura internazionale
• Aggiornamento costante
• Tempestività di intervento
12

un network di specialisti, esperti
internazionali e corrispondenti
legali esterni.
Grazie a un’esperienza decennale
nel recupero dei crediti, Coface
sostiene i propri clienti nella
gestione e nel recupero degli
insoluti con professionalità e l’alto
standard di servizio.
Coface si avvale di sistemi
aggiornati e tecnologie innovative
che consentono di raggiungere

ottimi risultati dove altri falliscono.
Per le aziende che hanno modo di
seguire online le pratiche affidate
al Servizio di Recupero Crediti,
Coface rende disponibile un
applicativo, intuitivo ed immediato,
di semplice accesso e con il quale
è possibile visualizzare il lavoro
svolto sulle proprie pratiche dai
professionisti del Recupero Crediti

UNA RETE DI FORZE
PER L’IMPRESA
UNA QUALIFICATA RETE DI
PROFESSIONISTI AL SERVIZIO
DELLE IMPRESE

Coface in Italia è presente in maniera capillare su
tutto il territorio nazionale grazie ad una rete di 64
professionisti specializzati in 38 Agenzie Generali.
L’Agente Generale Coface è un interlocutore
qualificato, profondo conoscitore del tessuto
economico e delle aree in cui operano le aziende,
esperto delle tematiche di impresa.
La Compagnia conferisce all’agente l’incarico di
colloquiare con l’impresa, di analizzare i rischi e di
attuare tempestive soluzioni.
Per ulteriori informazioni, contatti l’Agente
Generale della sua zona. Oppure può consultare
sul sito www.coface.it l’elenco delle Agenzie
Coface.
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Le Agenzie Generali
ALESSANDRIA
CORRADO CULTRARO
MAURO MAZZOCCHI
Via C. Pisacane, 23/A
Tel. 0131-445174
Fax 0131-230583
alessandria073@coface.it

COMO
CARLO PICCINNO
GIANCARLO PICCINNO
Viale Masia Massenzio, 34
Tel. 031-574796
Fax 031-574798
como@coface.it

ANCONA
MARIO BOCACCINI
LUCA BOCACCINI
MARCO FERRARI
FRANCESCO ORIOLI
CESARE RICCARDI
Via Sandro Totti, 3
Tel. 071-54502
Fax 071-54503
ancona@coface.it

GENOVA
FRANCESCO COCCHIERE
Via XX Settembre, 26/4
Tel. 010-5957015
Fax 010-540673
genova@coface.it

BARI
ANTONIO DE BIASE
GIOVANNI SCHIAVONE
Via Principe Amedeo, 25
Tel. 080-3322122
Fax 080-5461266
bari@coface.it
BELLUNO
PAOLO PERISSINOTTO
Via Ippolito Caffi, 3
Tel. 0437-944074
Fax 0437-298673
belluno@coface.it
BERGAMO
GIANLUCA BALLINI
GIOVANNI RENALDINI
Via Simoncini, 14
Tel. 035-4243366
Fax 035-4243375
bergamo@coface.it
BIELLA
GIANFRANCO SALODINI
Piazza Casalegno, 9/A
Tel. 015-403892
Fax 015-8495143
biellauno@coface.it
BIELLA
GIORGIO PAGNONE
Via Trieste, 10/B
Tel. 015-8497151/8407846
Fax 015-401405
bielladue@coface.it
BOLOGNA
MARIO BOCCACCINI
LUCA BOCCACCINI
GIUSEPPE DELVECCHIO
FRANCESCO ORIOLI
MARCO FERRARI
GIOVANNI FERRARI
Via Massarenti, 14/B
Tel. 051-4299001
Fax 051-4292985
bologna@coface.it
BRESCIA
GIANLUCA BALLINI
SANTO FARINA
LUCA PASQUALI
GIOVANNI RENALDINI
Via Aldo Moro, 13
Tel. 030-220562
Fax 030-2422558
brescia@coface.it
CAGLIARI
LUIGI DI MARTINO
Via Grazia Deledda, 48
Tel. 070-6402057
Fax 070-6401337
cagliari@coface.it
CAMPOBASSO
ANTONIO DE BIASE
GIOVANNI SCHIAVONE
Via Giuseppe Garibaldi, 110
Tel. 0874-411621
Fax 0874-411621
bari@coface.it
CATANIA
SERGIO RAPISARDA
FABRIZIO SURIANO
Viale Vittorio Veneto, 281
Tel. 095-444482
Fax 095-7168100
catania@coface.it

LIVORNO
ELENA BACCELLI
Via Grotta delle Fate, 41 - int.1
Tel. 0586-580994
Fax 0586-581003
livorno@coface.it
MACERATA
TANIA PIERONI
Via Trento, 33 - int.16 e 17
Tel. 0733-261328/261164
Fax 0733-261327
macerata@coface.it
MILANO
CARLO PICCINNO
GIANCARLO PICCINNO
Piazzale Martesana, 4
Tel. 02-27002490
Fax 02-2550685
milanouno@coface.it
MILANO
GABRIELE DUBINI
FABRIZIO PEDICONI
Via A. Manuzio, 13
Tel. 02-29002622
Fax 02-29017865
milanodue@coface.it
MILANO
GIANMARIA SOLEO
MARCO FEDERICI
Via Valtellina, 18
Tel. 02-6883740
Fax 02-6887500
milanotre@coface.it
MILANO
GUIDO MAURI
FABIO SCRAVAGLIERI
Via Bandello, 1
Tel. 02-87078100
Fax. 02-87078119
milanoquattro@coface.it
MODENA
MARIO BOCCACCINI
LUCA BOCCACCINI
GIUSEPPE DELVECCHIO
GIOVANNI FERRARI
MARCO FERRARI
Via Vellani Marchi, 80
Tel. 059-359364
Fax. 059-346321
reggioemilia@coface.it
NAPOLI
CARLO BALNELLI
KATIA BALNELLI
C. Dir. Isola F11 - 4°p. - int. 51
Tel. 081-7346056
Fax 081-7345588
napoli@coface.it
PADOVA
ANDREA BOTTAZZIN
SANDRO MARZOTTO
Via San Crispino, 28
Tel. 049-7801785
Fax 049-7801779
padova@coface.it
PALERMO
GIUSEPPE TOLOMEO
Via G. Cusmano, 28
Tel. 091-6269927
Fax 091-7300385
palermo@coface.it
PARMA
MARIO BOCCACCINI
LUCA BOCCACCINI
GIOVANNI FERRARI
MARCO FERRARI
Piazza C.A. Dalla Chiesa, 3
Tel. 0521-798276
Fax 0521-707724
parmadue@coface.it

PARMA
ANDREA CAMIN
Galleria Bassa dei Magnani, 3
Tel. 0521-200344
Fax 0521-282317
parmatre@coface.it
PERUGIA
ENRICO ARIONI
FRANCESCO MORELLI
Via della Madonna Alta, 128
Tel. 075-5837325
Fax 075-5837326
perugia@coface.it
PESARO
CESARE RICCARDI
MARIO BOCCACCINI
LUCA BOCCACCINI
MARCO FERRARI
FRANCESCO ORIOLI
Via Sirolo, 24
Tel. 0721-404727
Fax 0721-403724
pesaro@coface.it
PESCARA
GIANNI BATTINELLI
PIETRO PAOLO BONI
Via Cetteo Ciglia, 8
Tel. 085-28234
Fax 085-2309889
pescara@coface.it
PESCARA
GABRIELLA GALLUCCI
Via Messina, 7
Tel. 085-8625850
Fax 085-8625847
pescaradue@coface.it
PIACENZA
MAURO MAZZOCCHI
CORRADO CULTRARO
Via Manfredi, 120
Tel. 0523-1723601
Fax 0523-1723612
piacenza@coface.it
PISA
LUCA TOFANI
FRANCO ROSATI
LUDOVICA ROSATI
Viale Campania n. 23/27
Tel. 050-711252
Fax 050 -7115554
pisa@coface.it
PRATO
NICCOLÒ STORAI
Via Cerutti, 10/12
Tel. 0574-34498
Fax 0574-34517
prato@coface.it
RAVENNA
MARIO BOCCACCINI
LUCA BOCCACCINI
FRANCESCO ORIOLI
Via Antonio Meucci, 1
Tel. 0544-408911
Fax 0544-408907
ravenna@coface.it
REGGIO EMILIA
MARIO BOCCACCINI
LUCA BOCCACCINI
GIOVANNI FERRARI
MARCO FERRARI
Via Roma, 22
Tel. 0522-580737
Fax 0522-580736
reggioemilia@coface.it
ROMA
MASSIMO D’OTTAVI
OTTAVIO GASPARRI
NICCOLO’ SERAFINI
Via Boezio, 14
Tel. 06-97747431
Fax 06-97747441
romauno@coface.it
ROMA
DOMENICO GRECO
PASQUALE GRECO
Via dei Serpenti 170
Tel. 06 4747078
Fax 06 4817580
roma2@coface.it

ROMA
ALESSANDRA DI DIONISIO
ELIO DI DIONISIO
PIETRO COLASANTI
MATTEO COLASANTI
Via Nomentana, 63
Tel. 06-7726421
Fax 06-77203251
romatre@coface.it
SALERNO
CARLO BALNELLI
KATIA BALNELLI
Via Giacinto Carucci, 1/5
Tel. 089-224517
Fax 081-19578299
salerno@coface.it
TORINO
FEDERICA BRUNO
FRANCO INGROSSO
Corso Unione Sovietica, 409
Tel. 011-613750/614373
Fax 011-3170671/3162782
torino@coface.it
TORINO (Rivoli)
MASSIMO CONCON
Viale Luigi Beltramo 3
Tel. 011-0465803
Fax 011-0465804
torino062@coface.it
TREVISO
ANDREA BOTTAZZIN
SANDRO MARZOTTO
Viale Felissent, 84
Tel. 0422-300831
Fax 0422-319814
treviso@coface.it
TREVISO
ANDREA FABIANI
Viale Appiani 2/C
Tel.: 0422/210505
Fax: 0422/210505
treviso061@coface.it
UDINE
DIEGO DA GIAU
CLAUDIA VIRGINIA ZANIN
Via Marco Volpe, 43
Tel. 0432-502288
Fax 0432-503616
udine@coface.it
VARESE
CARLO PICCINNO
GIANCARLO PICCINNO
Via Cavour 13-c.p.110
Tel. 0332-232824/232826
Fax 0332-281058
varese@coface.it
VERONA (S. Martino B.A.)
GUIDO ROSCIO
SILVIA DE GRANDI
PAOLO GIACOMIN
Piazza del Popolo, 15
Tel. 045-9205908
Fax 045-9660122
verona080@coface.it
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