VENDERE
CON FIDUCIA

VENDERE
PUÒ ESSERE
PIÙ RISCHIOSO
DEL PREVISTO…!
OGNI GIORNO SI ACCORDANO DILAZIONI DI
PAGAMENTO AI CLIENTI. È UNA PRATICA COSÌ
FREQUENTE IN AFFARI, CHE POTREBBE PORTARE
A SOTTOVALUTARNE IL RISCHIO.
MA COSA SUCCEDE QUANDO UN CLIENTE È
INSOLVENTE?

Quando un’impresa chiude? Quando un governo
improvvisamente vieta il trasferimento di pagamenti
o annuncia una svalutazione? È importante sapere
che il 25% dei fallimenti è dovuto a crediti insoluti.
Quanto dell’attivo di bilancio è rappresentato da
crediti insoluti a rischio di insolvenza?

IN CHE MODO PUÒ AIUTARE L’ASSICURAZIONE DEI CREDITI?

1.

COS’È L’ASSICURAZIONE DEI CREDITI?
È un efficace strumento di gestione del rischio
finanziario che tutela l’impresa dalle perdite subite
per il mancato pagamento dei crediti commerciali.

2.

•P
 revenire crediti insoluti
•P
 roteggere la liquidità e il bilancio
•M
 igliorare i processi di gestione del credito
•R
 isparmiare sulle garanzie bancarie o lettere

L’assicurazione dei crediti garantisce che
l ’impresa non risenta del fallimento imprevisto
di uno o più clienti: è inoltre uno strumento per
aiutare nella gestione dei rischi.

3.

QUALI SONO I PRINCIPALI VANTAGGI?

di credito

•A
 ccedere a migliori condizioni di finanziamento
•T
 ranquillità!

COME FUNZIONA?
ASSICURATO
(FORNITORE)

Consegna

CLIENTI
DELL’ASSICURATO
(ACQUIRENTI)

Indennizzo
per credito insoluto
Pagamento

Contratto
di assicurazione
dei crediti

Valutazione di solidità finanziaria
Recupero crediti insoluti
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QUALI SONO LE SOLUZIONI COFACE?

1.

OFFERTE INTEGRATE
• Aver accesso alla competenza sul credito e
alla conoscenza del mercato di Coface, leader
mondiale nell’assicurazione dei crediti.

• Valutazione efficace e professionale della
situazione finanziaria dei clienti, potenziali o in
essere, o di altri partner.

• Indennizzo per i crediti insoluti.

2.

•S
 ervizi globali di recupero crediti disponibili a
livello mondiale per la riscossione.

OFFERTE FLESSIBILI
•A
 ssicurazione disponibile a prezzi competitivi.
• Offerte dalle più semplici alle più articolate.
•L
 ivello graduale di autonomia nei processi
decisionali.

•U
 na gamma di opzioni per ogni esigenza, es.

3.

copertura eventi politici, copertura calamità
naturali, copertura ordini vincolanti, conto
deposito ecc.

UN’OFFERTA COMPETITIVA BASATA SU:
• Volume del fatturato assicurabile.
• Ampiezza del rischio.
• Destinazione delle vendite.
• Settore di attività.
• Condizioni di pagamento.
• Tipo di garanzia richiesta.

PERCHÈ SCEGLIERE COFACE?
UN PARTNER FORTE

RECUPERO GLOBALE

Con rating AA- da Fitch e A2 da Moody’s.

Accesso ai nostri servizi globali di recupero crediti
per tutti i vostri crediti, approfittando di una delle più
importanti reti, con 226 esperti specializzati nel recupero
crediti, 185 specialisti responsabili dell’indennizzo e una
copertura del rischio in oltre 200 paesi.

UNA RETE GLOBALE
Presenza a livello globale in 100 paesi

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Una gamma di prodotti e servizi adatti a imprese
di ogni dimensione, settore di attività e strategia
di vendita.

TEAM DEDICATI
Un servizio personalizzato e fornito dal nostro team di
assistenza clienti.

OFFERTA DI INFORMAZIONI
Una banca dati condivisa da tutto il gruppo
a disposizione dei clienti, grazie anche ad oltre
50 centri di informazione.

ANALISTI SPECIALIZZATI NEL RISCHIO
Un ampio network internazionale per prendere
decisioni e monitorare i rischi sulle imprese.

SISTEMA DI GESTIONE ONLINE DEL CONTRATTO
CofaNet Essentials: gestione del contratto di
assicurazione dei crediti tramite un unico accesso ad un
ambiente sicuro.
Disponibilità della copertura Coface anche negli
spostamenti, con l’accesso in tempo reale a CofaNet,
tramite l’app CofaMove per dispositivi mobili.
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