
Selectio
Lo strumento decisivo per il Risk
Assessment del Portafoglio Clienti
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In un mercato estremamente 
dinamico e volatile come 
quello attuale, i fattori 
che possono influire sul 
successo di un business sono 
spesso legati a situazioni 
contingenti di tipo 
economico.

La dinamica dei flussi 
finanziari e tutte le 
informazioni ad essi legate, 
diventano quindi di vitale 
importanza per avere una 
visione chiara del mercato 
in cui un’impresa opera.

Scenario

25 2518
% dei fallimenti delle 
imprese è dovuto 
a crediti non riscossi

% incremento delle 
insolvenze previste da 
Coface nel mondo nel 2020 

% aumento delle 
insolvenze previste da 
Coface in Italia nel 2020 

% 

delle aziende
deve fronteggiare
crediti insoluti



Coface è presente direttamente, o tramite partner, 
in 100 paesi del mondo, e al servizio dei clienti in oltre 200. 
Una rete internazionale di 50 centri dedicati al recupero, 
trattamento e analisi delle informazioni, è in grado di gestire 
un database riguardante 80 milioni di imprese nel mondo.

50.000 540mld
Polizze sottoscritte in 100 paesi di crediti commerciali garantiti 

da Coface in tutto il mondo nel 2019

La gestione del rischio credito 
è il cuore della nostra expertise. 
Qualunque sia il settore in cui 
operate, siamo in grado di 
fornirvi informazioni di business 
fondamentali e aggiornate, con 
accesso alla nostra competenza 
di assicuratore del credito e 
delle esperienze di pagamento 
e al nostro database mondiale.

Per prevenire il rischio, prima 
dovete conoscerlo.
Con Coface, avete a disposizione 
tutti gli strumenti per una 
visione chiara e affidabile del 
vostro mercato di riferimento. 
Una grande sicurezza per il 
raggiungimento degli obiettivi 
di vendita e prevenzione.

3 AREE DI EXPERTISE COFACE
RISK MANAGEMENT & INFORMATION
TRADE CREDIT INSURANCE
DEBT COLLECTION

Expertise



La nostra Banca dati 
di informazioni
Monitoriamo una 
popolazione di imprese 
ampia e rappresentativa, 
sia dal punto di vista 
settoriale che geografico, 
ben superiore all’universo 
circoscritto del portafoglio 
clienti di un’azienda presa 
singolarmente

Le esperienze 
di pagamento
Coface protegge imprese di 
tutto il mondo dal rischio di 
insolvenza dei propri clienti; 
in virtù dell’interazione con 
gli assicurati, le informazioni 
e l’evoluzione del rischio 
vengono monitorate e 
aggiornate costantemente

Il fattore umano 
Gli analisti del credito 
Coface hanno competenza 
ed esperienza nel valutare 
la capacità dei debitori di 
onorare i propri impegni; 
un network globale di 
50 centri è dedicato alla 
gestione delle informazioni 
finanziarie

Come
gestiamo le informazioni



Selectio
Coface

Coface Selectio è un 
report monitorato del 
vostro portafoglio, che 
permette di visualizzare 
a colpo d’occhio 
la rischiosità di ciascuno 
dei vostri clienti.

Per conoscere i clienti 
più rischiosi e indirizzare 
le vostre decisioni di 
vendita.

Con una accurata 
rielaborazione dei dati 
di mercato arricchiti 
dell’esperienza dei 
comportamenti di pagamento, 
l’analisi di Coface sintetizza la 
distribuzione del rischio clienti 
per area geografica, 
per settore, per trend 
economico, secondo una 
scala di rischio su 6 livelli.



Selezionare i migliori clienti su cui 
puntare il vostro business

Classificare i clienti e la relativa 
esposizione secondo 6 categorie di 
rischio crescente

Analizzare la ripartizione del rischio 
sia per area geografica che per settore

Valutare l’andamento economico della 
clientela

Confrontare l’evoluzione del rischio 
e della solvibilità del portafoglio nel 
tempo secondo intervalli prescelti

Intercettare i clienti più rischiosi con 
comportamenti di pagamento negativi

Risultato



Business Report
Disponi di informazioni 
aggiornate sui partner 
commerciali in Italia e 
all’estero?

- Snapshot Report
- Full Report
- Fresh Full Report

DRA
Vuoi valutare la 
probabilità di default 
dei tuoi clienti?

- Debtor Risk
  Assessment
- DRA Monitorato

Debt Collection
Devi recuperare i tuoi 
crediti in tutto 
il mondo?

- Debt Collection Stand  
  Alone
- Info Recovered

Credit Opinion
Vuoi conoscere 
l’esposizione dei tuoi 
clienti?

- @Rating Credit Opinion
- @Rating Credit Opinion 
  Monitorato
- Credit Opinion 
  personalizzato

Gli altri Servizi Informativi:

Per maggiori informazioni riguardanti 
i Servizi Informativi Coface, potete contattare 
infoitaly@coface.com 



Seguici su:

Compagnie française d’assurance
pour le commerce extérieur S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Lorenteggio 240, 
20147 Milano

T +39 02 48335 111
F +39 02 48335 404
www.coface.it
infoitaly@coface.com

@cofaceitalia

Coface SA é quotata all’Euronext 
Paris - Compartment B e si fregia 
della valutazione rating AA - di 
Fitch Ratings e del rating A2 di 
Moody’s.

In Italia, Coface offre 
l’Assicurazione dei Crediti e le 
Cauzioni, i Servizi Informativi e 
Debt Collection ed è nota per la 
sua professionalità, grazie agli 
Agenti Generali e Sales Account, 
presenti su tutto il territorio 
nazionale.
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Via Lorenteggio, 240 - 20147 Milano
T. +39 02 48335111 - F. +39 02 48335404
WEB coface.it  MAIL comunicazione@coface.com

Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia


