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L’offerta dedicata agli associati
Coface è uno dei leader a livello mondiale nell’assicurazione dei crediti commerciali, con 50.000 clienti nel mondo e ﬁliali e
partner in oltre 200 paesi. In Italia è presente su tutto il territorio grazie alla sua rete di Agenti Generali.
L’accordo riservato agli associati prevede formule di sconto e consulenza sia per l’Assicurazione dei Crediti che per la
Business Information.
Business Information: iCON
Coface offre Business Information tramite la piattaforma innovativa iCON. La nostra gamma di prodotti: Business Report
(Full e Snapshot), DRA, Credit Opinion, Monitoring.
Business Report. Il Full Report fornisce dati ﬁnanziari completi, valutazione credito con Raccomandazione di Massimo
Credito, valutazione dell’impresa sulla base di 11 posizioni (da «Procedura di Insolvenza» a «Rischio Eccellente») e
Adjustment Coface. Lo Snapshot Report fornisce una visione di sintesi degli elementi chiave per valutare i partner
commerciali.
DRA (Debtor Risk Assessment). Coface determina e valuta la capacità di un’impresa di far fronte ai propri impegni
ﬁnanziari a breve termine attraverso il DRA, per avere sotto controllo il proprio portafoglio assicurativo. Il DRA è espresso
su una scala da 0 (fallimento) a 10 (rischio eccellente) con la corrispondente probabilità di default.
Credit Opinion (accompagnato da DRA e Country Risk Assessment). Prevede: @Credit Opinion, valore derivante dalle
regole di Assicurazione dei Crediti, per importi singoli contenuti o per transazioni commerciali numerose, ﬁno ad un
massimo di 100.000 €, e Advanced Opinion, valutazione ad hoc su importi speciﬁci richiesti dal cliente, basata sull’expertise
di risk underwriting dei nostri arbitri, per esposizioni di maggior importo.
Coface ha previsto uno sconto sulle tariffe della linea di Business Information 10-15%, a seconda del pacchetto prepagato
annuale scelto.
Assicurazione dei Crediti
La Polizza TradeLiner Coface è pensata per proteggere le aziende dal rischio di insolvenza dei propri clienti sia sul mercato
italiano che all’esportazione, e prevede: Prevenzione dei mancati pagamenti, grazie all’analisi di ogni acquirente e
attribuzione dei limiti di credito; Recupero crediti giudiziale e stragiudiziale in oltre 200 paesi; Indennizzo.
Coface ha previsto uno sconto medio di circa il 10% sui diritti di istruttoria.

