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UN NOME, UNO SCOPO: 
AIUTARVI AD AVERE SUCCESSO NEI VOSTRI MERCATI A LIVELLO GLOBALE
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CREDENDO È IL QUARTO GRUPPO DI 
ASSICURAZIONE CREDITI IN EUROPA
 
Sebbene il nome Credendo sia relativamente recente, il nostro gruppo vanta una 
lunga storia, che ha avuto inizio nel 1921, anno della fondazione di Delcredere 
| Ducroire, l’agenzia di credito all’esportazione belga. Recentemente il gruppo 
ha vissuto dei cambiamenti di grande portata, che l’hanno visto trasformarsi da 
agenzia di credito all’esportazione tradizionale a player internazionale. Oggi 
siamo un gruppo di assicurazione crediti europeo presente in tutto il continente. 
Siamo attivi su tutti i comparti dell’assicurazione crediti, con una ampia offerta di 
prodotti a copertura dei rischi in tutto il mondo.

Il nostro scopo è essere al fianco dei nostri clienti nel perseguimento delle loro 
attività commerciali e aiutarli a navigare le acque agitate dell’economia globale. 
Turning uncertainties into opportunities

UN GRUPPO, UNA VISIONE 
Quando si parla di protezione dai rischi sul fronte del commercio e degli 
investimenti nell’economia reale e di agevolare il finanziamento di tali operazioni, 
noi siamo il partner commerciale di riferimento. 

UN GRUPPO, UNA MISSION
La nostra mission è sostenere gli assicurati nell’ambito dei loro rapporti 
commerciali. Offriamo soluzioni personalizzate di assicurazione, riassicurazione, 
garanzie, cauzioni e finanziamento associate alle transazioni commerciali 
nazionali e internazionali o agli investimenti all’estero. Proteggiamo le imprese, 
le banche e le compagnie assicurative contro i rischi politici e di credito, e 
agevoliamo il finanziamento delle transazioni stesse.

LA NOSTRA MISSION: 
SOSTENERE I RAPPORTI 
COMMERCIALI 
INTERNAZIONALI
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CREDENDO VI OFFRE UN ACCESSO DIRETTO 
AD UN’INTERA GAMMA DI SOLUZIONI 
DI ASSICURAZIONE CREDITI: DALLA 
COPERTURA DEI RISCHI SU MISURA AD UN 
ACCESSO AGEVOLATO AI FINANZIAMENTI 
COMMERCIALI

Credendo
Export Credit Agency

Credendo
Short-Term  

Non-EU Risks

Credendo
Short-Term  

EU Risks

Credendo
Ingosstrakh 

Credit Insurance

Credendo
Single Risk

Credendo
Excess & Surety

> Capogruppo
>  Agenzia di credito all’esportazione belga: promuoviamo 

l’import/export e gli investimenti belgi all’estero attraverso 
l’assicurazione dei rischi politici e di credito a medio e lungo 
termine, garanzie finanziarie e finanziamenti diretti.

>  Stimolo al commercio globale: attraverso l’offerta di 
capacità alle banche internazionali impegnate in operazioni 
di finanziamento commerciali a medio e lungo termine o di 
investimento, e attraverso l’offerta di riassicurazioni ramo 
crediti e di cauzioni. 

>  Assicurazione crediti globali a breve termine: offriamo 
polizze assicurative flessibili con limiti di credito approvati 
e un periodo di rischio inferiore ai 2 anni, a livello globale, 
anche a fronte di scenari di rischio complessi.

>  Assicurazione crediti globali a breve termine: come 
Credendo – Short-Term EU Risks e Credendo – Short-Term 
Non-EU Risks, ma per imprese con sede in Russia o nei  
paesi CSI.

>  Singolo rischio: copriamo i vostri rischi su singolo contratto 
o singolo acquirente fino a 7 anni in più di 160 paesi.

>  Eccesso di perdita: copriamo rischi di credito eccezionali e 
imprevedibili che potrebbero minacciare la salute finanziaria 
dell’impresa, lasciando la gestione del credito nelle vostre 
mani.

>  Copertura top-up: offriamo una capacità integrativa ai limiti 
di credito di una assicurazione crediti a breve termine.

>  Cauzioni e Garanzie: emettiamo cauzioni/garanzie 
contrattuali e legali.

CREDENDO – SHORT-TERM EU RISKS &  
CREDENDO – SHORT-TERM NON-EU RISKS 

CREDENDO – SINGLE RISK

CREDENDO – EXCESS & SURETY

CREDENDO – INGOSSTRAKH CREDIT INSURANCE

ORGANIGRAMMA DI CREDENDO
CREDENDO – EXPORT CREDIT AGENCY
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Tutte le società Credendo condividono la stessa attenzione per il cliente e la 
stessa propensione al rischio.

Il dialogo fra l’analista fidi e voi, i clienti, permette di formulare soluzioni creative 
e personalizzate, basate sulle vostre esigenze effettive, così che voi possiate 
concentrarvi sulle vostre attività principali in piena serenità, sapendo che i vostri 
rischi commerciali sono coperti dalla vostra polizza di assicurazione crediti.

I NOSTRI UFFICI

AUSTRIA 

BELGIO

REPUBBLICA CECA 

FRANCIA 

GERMANIA

ITALIA 

LUSSEMBURGO 

OLANDA 

POLONIA 

RUSSIA 

SLOVACCHIA 

SPAGNA 

SVIZZERA

REGNO UNITO

IL CLIENTE È LA NOSTRA 
PRIORITA’

Geert Chielens, CFO di Michel Van De Wiele (macchine tessili):
“Forte della sua esperienza e della rete relazionale – inclusi 
i canali diplomatici – Credendo – Export Credit Agency è in 
grado di gestire in continuità i sinistri sui nostri mercati principali 
come la Turchia, il Brasile e la Cina. La comunicazione sui ruoli 
e le responsabilità di tutte le controparti è chiara e aperta. Una 
semplice telefonata… e sono al tuo fianco, è quasi come avere 
una agenzia assicurativa interna.”

Bernard Steverlynck, Financial Controller presso Katoennatie 
(logistica):
“Era ormai chiaro che avevamo bisogno del supporto di una 
polizza assicurativa contro i rischi politici a protezione del nostro 
investimento, essendo questa un’area del mondo vulnerabile 
ai disordini politici. Perciò ci siamo rivolti a Credendo – Export 
Credit Agency, vista la loro vasta esperienza e know-how nel 
fornire supporto alle aziende belghe sui mercati esteri.”
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PRIMA DI TUTTO, CREDENDO È  
AL SERVIZIO DELLE AZIENDE

Gli esportatori di beni e servizi, o di progetti e opere industriali, rappresentano 
i nostri clienti principali e hanno sempre la massima priorità. Il nostro ruolo è di 
supportarli nella copertura dei rischi politici e commerciali a cui sono esposti 
nella loro operatività con clienti nazionali ed esteri e di agevolare il finanziamento 
all’export. Lo stesso vale per gli investitori che desiderano proteggersi dai rischi 
politici all’estero.

Per poter garantire la massima qualità dei servizi a queste aziende, Credendo 
opera in stretto rapporto con i partner:

Le banche sono un partner fondamentale nell’ambito dell’assicurazione crediti, e 
in caso di finanziamenti a importatori di paesi esteri (Buyer credit) sono loro stesse 
a stipulare una polizza di assicurazione sul credito con Credendo. Il finanziamento 
dei flussi commerciali è complementare all’assicurazione crediti e supporta il 
meccanismo di credito. Una buona assicurazione crediti fa crescere la fiducia 
della banca verso l’assicurato, e di conseguenza è più probabile che la banca gli 
conceda un prestito.

Credendo collabora anche con i broker al fine di trovare la soluzione più adatta 
per l’esportatore, quale cliente acquisito o potenziale. Possiamo contare su una 
ampia rete di broker in tutta Europa, selezionati sulla base del loro know-how 
tecnico, della esperienza e dell’etica professionale.

I NOSTRI PRINCIPALI 
STAKEHOLDER:  
IMPRESE E PARTNER

Frank Dhondt, Direttore Finanziario presso TPF:
“La soluzione cauzioni e garanzie di Credendo ci ha evitato di 
dover richiedere linee di credito aggiuntive alle banche.”

David Thornley, Group Credit Controller Fort Vale:
“L’elevato tasso di accettazione delle richieste di limite di credito, 
l’immediato indennizzo e una amministrazione user-friendly 
hanno forgiato un saldo rapporto con Credendo – Short-Term 
Non-EU Risks.”

Raf Vermeire, CEO di Upgrade Energy (PMI):
“L’esperienza di Credendo nel campo della valutazione dei 
rischi ci ha aiutato a individuare gli acquirenti più adatti, mentre il 
forfaiting offre una gradita soluzione di fronte alla riluttanza degli 
acquirenti a dover pagare tutto in anticipo. Altrettanto importante 
è che possiamo proporre una soluzione di finanziamento 
credibile supportata da una Agenzia di Credito all’Export che 
per dimensioni e natura sovrana ispira la fiducia dei nostri buyer 
cinesi che possono a loro volta chiudere contratti e aumentare il 
fatturato.”

Jakub Grosman, CEO di MMD:
“Abbiamo cominciato ad assicurare i nostri rischi di pagamento 
con Credendo – Short - Term EU Risks sette anni fa, all’avvio 
dell’attività, in un momento in cui gli assicuratori crediti non 
erano per lo più propensi a concederci le linee di credito che ci 
servivano.”
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Credendo è il secondo assicuratore di credito pubblico più antico al mondo. Dalla 
sua fondazione nel 1921 la nostra azienda è cresciuta fino a diventare il quarto 
gruppo di assicurazione crediti in Europa e assicura i vostri rischi in tutto il mondo. 
Di seguito ripercorriamo alcune delle tappe salienti della nostra storia:

La Commissione Delcredere 
si trasforma in un ente 
finanziario pubblico 
autonomo dotato di 
garanzia statale. Cambia la 
propria ragione sociale in 
Nationale Delcrederedienst 
| Office national du 
ducroire, oggi nota come 
Credendo – Export Credit 
Agency. 

Lancio dei prodotti di 
forfaiting. Credendo – 
Export Credit Agency 
acquista i crediti 
commerciali verso gli 
acquirenti esteri e fornisce 
finanziamenti.

Credendo – Export 
Credit Agency acquisisce 
una partecipazione del 
50% nella compagnia 
rischio singolo austriaca 
Credendo – Single Risk (ex 
Garant). Credendo – Single 
Risk è ora una controllata al 
96% di Credendo – Export 
Credit Agency.

Credendo – Export Credit 
Agency lancia i propri 
prodotti di garanzia 
finanziaria per i prestiti 
bancari.

Credendo – Export Credit 
Agency crea la joint 
venture russa Credendo – 
Ingosstrakh Credit 
Insurance (ex INGO- ONDD) 
con Ingosstrakh. Credendo 
– Ingosstrakh Credit 
Insurance è specializzata 
nella assicurazione dei 
rischi di credito legati alle 
transazioni nazionali e 
internazionali sul mercato 
russo e della CSI. Oggi 
Credendo – Export Credit 
Agency detiene una quota 
del 67%.

Ulteriore passo verso 
il consolidamento del 
gruppo: ciascuna entità 
include nel proprio nome la 
denominazione Credendo.
Un nome, un team, una 
mission.

Parte la attività sul mercato
che permette a Credendo – 
Export Credit Agency 
di assicurare rischi che 
rappresentano solo un 
interesse marginale per 
il Belgio. I prezzi sono in 
linea con le condizioni di 
mercato.

Il Ministero belga degli 
Affari economici istituisce la 
Commissione Delcredere 
a garanzia delle operazioni 
export belghe.

Credendo – Export Credit Agency 
costituisce una società di capitali di 
diritto privato, Credendo – Short-
Term Non-EU Risks (ex Credimundi), 
per garantire la continuità dei propri 
servizi alle imprese europee. La 
società assicura i rischi politici 
e commerciali delle transazioni 
commerciali correnti.

Credendo – Export Credit Agency 
acquisisce una partecipazione 
del 26% in Credendo – Excess & 
Surety (ex Trade Credit), impresa 
privata di assicurazione del credito 
belga specializzata nelle coperture 
“eccesso di perdita” e “top-up”. Oggi 
Credendo – Export Credit Agency è 
azionista unico di Credendo – Excess 
& Surety.
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Il gruppo ha un nuovo 
nome: prosegue il 
consolidamento delle 
società nel Gruppo 
Credendo, permettendo 
una più efficace e potente 
articolazione dei valori, 
approcci e punti di forza 
condivisi.

Credendo – Short-Term 
Non-EU Risks acquisisce 
una partecipazione del 
33% in Credendo – Short-
Term EU Risks (ex KUPEG), 
azienda leader del ramo 
assicurazione crediti 
a breve termine nella 
Repubblica Ceca. Oggi 
Credendo – Short-Term EU 
Risks è una controllata al 
100% di Credendo – Export 
Credit Agency.

CREDENDO – DA QUASI 
UN SECOLO AL SERVIZIO 
DEI CLIENTI 
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