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1
Il Gruppo Coface
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Il gruppo Coface
Leader nell’Assicurazione Crediti
Un leader mondiale per scambi più sicuri

Expertise nell’assicurazione
crediti
• € 1.490 m di fatturato nel 2015

•

~€ 475 mld di esposizioni3 per il credito B2B

•

40.000 polizze sottoscritte in 100 paesi

•

Copertura del rischio in oltre 200 paesi
3

Crediti assicurati (esposizione massima teorica
meno le polizze assicurative del gruppo)

Struttura finanziaria solida e

Ampio network geografico

forte redditività

•

4.578 dipendenti di 70 nazionalità

•

€ 1.767 m in capitale nel 2015

•

Presenza diretta in 67 paesi

•

AA- di Fitch / A2 di Moody’s

•

Il più grande network vs i migliori competitor globali

•

83,1% combined ratio netto nel 2015

•

Coface è quotata all’Euronext Paris –
Compartment A

Un’esperienza di lunga data
•

Nel settore dal 1946

•

Expertise riconosciuta dal mercato di Coface come
marchio storico

•

Riconosciuta conoscenza macro e micro economica

/
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Il gruppo Coface
Una forte presenza internazionale servizio locale
Coface è presente direttamente,
o tramite partner, in 98 paesi,
per servire i clienti in oltre 200
paesi.

Il gruppo utilizza la propria rete
internazionale, a
completamento dalla rete
“Coface Partner”.

/
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Il gruppo Coface
Copertura globale basata su un servizio di risk underwriting locale
475 miliardi di euro

340 underwriter vicini al rischio in 44 paesi

di crediti commerciali assicurati da Coface in
tutto il mondo

400.000 decisioni sul rischio al mese
Tempistica della risposta in media: 1,4 giorni
/
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2
Il mercato dell’assicurazione dei
crediti
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Il mercato dell’assicurazione dei crediti
Target imprese mercato credito e potenziale
TARGET MARKET

Mercato
5 Milioni di aziende

Nr.
personale

TO (range)

<10

<2 M€

63.500

S

10-49

2-10 M€

84.500

50-249

10-50 M€

10.100

≥250

≥50 M€

1.200

Dimensioni

<10 empl.

95,0%

S

10-49 empl.

4,4%

M

50-249 empl.

0,5%

M

≥250 empl.

0,1%

L, XL

XS

L, XL

XS

TOTAL

No.
Firms

159.300

Le Grandi Aziende utilizzano sistematicamente l’assicurazione dei crediti; sono forse il
segmento che meno ne avrebbe bisogno (procedure di credit management sofisticate,
risorse interne dedicate al recupero), ma che meglio hanno compreso l’importanza
dello strumento per la protezione del bilancio; il prossimo e necessario passo sarà
trasferire la medesima «visione» alle PMI

Elaborazioni Servizio Studi Coface in Italia su dati Istat, Movimprese e fonti interne

/
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Il Mercato dell’Assicurazione Crediti
Coface in Italia: posizionamento
SACE BT
8%

250

Others
3%

200

ATRADIUS
13%

150
EULER
HERMES
48%

100
50
0

COFACE
28%

2008

2009

Euler Hermes

Market & Potential

2008

5M Firms

2009

2010

2010

2011

Coface

2011

2012
Atradius

2012

2013

2013

2014

Sace BT

2014

Var % Var %
2013-14 2008-14

200,6

161,1

150,7

189,3

191,5

198,6

200,8

1,1%

0,1%

COFACE

82,8

78,1

96,5

101,8

101,1

106,1

116,8

10,0%

41,1%

EH

<10 empl.

95,0%

S

10-49 empl.

4,4%

ATRADIUS

70,0

49,3

41,1

43,2

46,5

48,9

53,9

10,2%

-23,1%

M

50-249 empl.

0,5%

SACE BT

45,4

50,5

48,5

57,6

39,4

40,3

32,0

-20,5%

-29,5%

≥250 empl.

0,1%

Others

18,8

16,6

14,3

19,2

21,0

17,8

12,2

-31,4%

-35,1%

417,8

355,7

351,0

411,1

399,5

411,8

415,7

1,0%

-0,5%

XS

L, XL

159.000 Target Firms

MARKET
(mnl €)
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L’assicurazione dei crediti
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L’assicurazione dei crediti
Come funziona l’assicurazione crediti?
 Soggetta al pagamento di un premio, l’assicurazione crediti permette a un’impresa
di proteggere i crediti commerciali contro il rischio di mancato pagamento da parte
di clienti, di qualsiasi nazionalità
 In caso di sinistro, la compagnia assicurativa paga un indennizzo pari alla quota
garantita del credito insoluto
Assicuratore dei
crediti
85%-

paga un
premio

se B fallisce
rimborsa A per
se B fallisce
rimborsa A per un
un
ammontare
tra
l’85%-80%
ammontare
tra il 85%
della perdita
toperdita
85%-80%
for the
della
sostenuta
sostenuta

Valuta l’impresa B
per verificare la
sua solidità

loss

Acquista
beniooservizi
servizi
e paga
in 30,
90
Acquista beni
e paga
in 30,
60 o60
90ogiorni.
giorni.

impresa
ASSICURATO
venditore/fornitore

Vende
prodottio oservizi
servizi
e accetta
di essere
pagato
in
Vende prodotti
e accetta
di essere
pagato
in 30,60
30,60
o 90 giorni.
o 90 giorni.
Concede un
commerciale.
Concede
uncredito
credito
commerciale.



Alla base del credito commerciale B2B:
grande potenziale



Copre un bisogno strutturale delle imprese



Protezione del fatturato e delle vendite in
serenità



Facilita l’accesso delle imprese al credito
bancario

impresa
impresa
Acquirente/cliente
Acquirente/cliente
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L’assicurazione dei crediti
Assicurazione dei crediti: una gamma completa di soluzioni

Una piattaforma
globale di prodotti:

Una combinazione di

• Per proteggere le imprese dal mancato pagamento dei crediti
commerciali sia nei mercati domestici che internazionali
• Per imprese di qualsiasi dimensione, settore e paese di
attività

• Trasferimento del rischio: nel caso in cui avvenga il trasferimento del rischio del
mancato pagamento assicurato secondo il contratto assicurativo, Coface indennizza la
perdita secondo la percentuale di copertura nell’ambito del limite di credito assegnato
• Prevenzione del rischio: Coface mantiene una ampia organizzazione globale al fine di
produrre e monitorare le informazioni finanziarie; monitoraggio dei limiti di credito per
aiutare a prevenire il rischio di gravi perdite connesse ai mancati pagamenti
• Recupero crediti: il servizio recupero crediti Coface, disponibile in tutto il mondo grazie
alla sua rete globale di esperti in-house o esterni, per ottimizzare il processo di recupero
e ad accelerare il recupero del credito

/
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L’assicurazione dei crediti
Cos’è l’Assicurazione dei Crediti?
 L’Assicurazione dei Crediti è una risposta concreta alle Imprese che
desiderano tutelarsi dal rischio di mancato pagamento dei propri Clienti
(attuali e potenziali) e, al tempo stesso, è un utile strumento per le aziende
che ambiscono a sviluppare il proprio fatturato in tutta serenità


Protegge l’asset più importante dell’azienda: i crediti commerciali pesano per
oltre il 30% dell’attivo di bilancio delle imprese (stabilizza i flussi di cassa)

 È una copertura assicurativa che beneficia della sinergia di più servizi:


Prevenzione dei mancati pagamenti (valutazione affidabilità buyers)



Gestione delle azioni di recupero bonarie e legali (Italia e Estero)



Erogazione dell’indennizzo in caso di insolvenza dell’acquirente (data certa)

/
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Tempi medi di pagamento:
Europa e Italia a confronto
 Tempi medi di pagamento (termine + ritardo) nel B2B, in giorni
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Elaborazioni su dati Intrum Justitia
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Tempi medi di pagamento
in alcuni Paesi europei
 Tempi medi di pagamento (termine + ritardo) nel B2B, in giorni
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Elaborazioni su dati Intrum Justitia
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L’assicurazione dei crediti
Perchè usare la Polizza credito?
 Un fallimento su quattro nella UE trova origine nell’insolvenza «a valle» di
uno o più clienti








Con la polizza: si trasferisce il rischio su compagnie la cui struttura
finanziaria ha la forza per sostenere eventuali sinistri
Si possono utilizzare le capacità valutative (e le informazioni di mercato)
che gli assicuratori hanno accumulato in anni di esperienza
Si riduce la volatilità dei risultati di bilancio
Si possono affrontare con maggiore serenità nuovi mercati, ove si ha
meno esperienza

/
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L’assicurazione dei crediti
Impatto delle perdite sul fatturato di un’azienda con e senza
polizza
 Fatturato dell’azienda euro 2.400.000
 Margine sulle vendite pari al 10%
 Perdita su crediti euro 26.000 (importo non catastrofico, ma quasi «normale» nella vita
delle aziende)
 % di Copertura: 85%
In presenza di polizza
Margine sulle
vendite

Perdita

Fatturato
Supplementare

10%

- 3.900

+ 39.000

In assenza di polizza
Margine sulle
vendite

Perdita

Fatturato
Supplementare

10%

- 26.000

+ 260.000

In presenza di una polizza credito il fatturato supplementare per rientrare dalla perdita è
limitato alla «fetta» di perdita a carico dell’assicurato. Si riduce pertanto del 85% la
necessità di sviluppare nuovo fatturato.
Per assorbire in termini di margine un «piccolo» sinistro, l’azienda senza polizza
dovrebbe aumentare il fatturato di oltre il 10%
17
17
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L’assicurazione dei crediti
Perché è sempre più importante assicurare i Crediti Commerciali?
 Proteggere l’attivo di bilancio (migliorare il proprio rating)
 Proteggersi dal rischio di default (sinistro punta: 1 insoluto su 4 genera default del
fornitore)
 Recuperare i crediti in tutto il mondo (network internazionale)
 Facilitare l’accesso al credito bancario (cessione del beneficio di polizza)
 Sostenere l’internazionalizzazione delle imprese (accedere a know how della
Compagnia – network internazionale)
 Migliorare e semplificare i processi interni di gestione del credito (razionalizzazione
costi – es. business report, recupero crediti, visure, ecc)
 Sviluppare le vendite e trasferire il rischio ad un costo certo e definito (concentrarsi
sull’attività core)
 Accedere ad un team di esperti e professionisti del settore (credit management in
outsourcing)

/
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L’assicurazione dei crediti
Le obiezioni più frequenti….
 COSTO eccessivo rispetto ai BENEFICI ….(impatto perdita su crediti in
relazione ai margini)
 COMPLESSITA’ di gestione del contratto ….(Cofanet, tool di gestione
completamente online)
 AUTOASSICURAZIONE, principale competitor….. (minori costi e
complessità di gestione)
 FACTORING, strumento alternativo di Credit Management…. (rigidità,
notifiche not not, ecc)
 AFFIDAMENTI, non in linea con i desiderata ….(Campionatura,
possibilità uscita anticipata)

/
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4
L’offerta EasyLiner: caratteristiche
principali della polizza
specificatamente disegnata per i
bisogni delle PMI
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Caratteristiche principali della polizza
Perchè EasyLiner
• Consentire al cliente potenziale/ intermediario di accedere ad una polizza
standard e semplificata, allo stesso tempo personalizzabile

Semplicità della
polizza

Opzioni « di
personalizzazione »
per il cliente

Velocità di Quotazione
pochi click per la
sottoscrizione

/
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Caratteristiche principali della polizza
Polizza
Un unico contratto modulare e caratterizzato
da una formulazione semplice



Prezzo tutto incluso, comprensivo di
premio e commissioni per il recupero
crediti e i diritti di istruttoria per gli
affidamenti e il monitoraggio



Copertura rischio credito mercato interno ed
export



Servizio con un valore aggiunto:
- Servizi supplementari, come il recupero
crediti per le fatture non assicurate ad
alcune condizioni

Processo di vendita semplificato
La distribuzione è supportata da un sito
internet/strumento online



Tool online di presentazione del prodotto
che consente di ottenere preventivi e
generare il contratto direttamente online



Determinazione immediata del prezzo della
polizza di assicurazione del credito, con
solo alcune informazioni di base: ragione
sociale, il settore di attività, il fatturato e il
numero di debitori e indicazione delle
perdite pregresse



Personalizzazione dei parametri della
polizza, in linea con le singole necessità.



Il contratto viene generato online, con un
clic.

/
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Caratteristiche della polizza
Come viene calcolato il premio e gli altri costi
• Il portale è connesso al sistema interno di quotazione e consente di
effettuare una quotazione immediata
• Il costo della polizza si basa su:
1. Settore di attività
2. Numero acquirenti
3. Dimensione del fatturato (domestico e export)
4. Storico perdite
5. Opzioni del cliente

/
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: il portale
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Caratteristiche principali della polizza
Opzioni di scelta
• Il cliente potenziale ha la possibilità di scegliere:
franchigia ( un importo base è determinato dalla Compagnia) con
altre due opzioni definite per adeguare la polizza alle sue necessità . Il
prezzo viene adeguato di conseguenza

→ La

massima del credito (PMC): il PMC standard è di 180 gg , il
cliente potenziale può scegliere durate inferiori che andranno ad incidere
sul prezzo, che sarà adeguato di conseguenza

→ Durata

→ Massimo

indennizzo: modulabile a scelta dell’assicurato

→ Termini

di pagamento del premio e dei diritti di istruttoria:
pagamento anticipato (standard) sconto del 3,5% del prezzo iniziale,
trimestrale

/
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Punti di forza del prodotto
1.

La polizza Coface è modulabile in tutte le sue caratteristiche principali permettendo di definire il prezzo
più adeguato alle aspettative dell’azienda

2.

EasyLiner si basa sull’analisi ed il monitoraggio dei singoli nominativi effettuati da analisti specializzati
con copertura definita sin dalla sottoscrizione della polizza.

3.

EasyLiner è un vero prodotto on-line, che beneficia delle conoscenze proprietarie di Coface nel
determinare il prezzo della polizza (accesso ad un potente motore attuariale).

4.

Il massimo indennizzo annuo è definito, non ha restrizioni per cliente, non esistono sottolimiti

5.

E’ previsto un bonus nel caso in cui nel biennio precedente non il l’assicurato non abbia avuto
indennizzi

6.

L’assicurato ha facoltà di recedere (accoglienza fidi inf. 60%) entro 30 giorni dalla data di inizio del
primo periodo di copertura

7.

Il recupero crediti stragiudiziale e legale è incluso in polizza per i crediti totalmente e parzialmente
garantiti, in assenza di controversia

/

Polizze credito:
la cessione del beneficio di polizza alla Banca

Polizza Credito
«tradizionale»
a seguito di
Segnalazione
Unicredit
Cessione del
beneficio di
polizza

•

Il Cliente sottoscrive una polizza
credito Coface con cessione dei
benefici di polizza

•

La Banca ottiene un’ulteriore e
solida garanzia assicurativa sui
debitori del proprio Cliente

•

Questa garanzia è rilasciata da
un soggetto, Coface, che vanta
un rating Fitch AA- con outlook
“stabile” che viene quindi
trasferito sul credito a breve del
Cliente

•

La banca in caso di insolvenza
del debitore oggetto di
indennizzo, si vede accreditare
l’ammontare del sinistro =
mancato pagamento del debitore
direttamente da Coface in
ottemperanza alle istruzioni
originariamente impartite

Erogazione del credito
(per anticipo fatture)

Garanzia a favore della
banca (in caso di
insolvenza del debitore
finale nell’ambito del
plafond)

/
27

Grazie per l’attenzione!
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