
100 anni di esperienza 
nell’assicurazione del 

credito



1. Mission

2. Valori

3. Struttura del Gruppo e Dati salienti

4. Storia del Gruppo

5. Prodotti

6. La nostra expertise nei mercati emergenti

Indice

Cartella stampa | 25 giugno 20212



1. 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.

Turning uncertainties into opportunities.

Mission
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2. Valori



Valori fondanti

Customer 

intimacy

La soddisfazione del 

cliente è al centro dei 

nostri valori. 

Vi offriamo soluzioni 

personalizzate.

Reliability

Il nostro obiettivo è 

una expertise di 

altissima qualità in 

termini di business e di 

rischi. 

Potete contare su di 

noi.

Respect

Mostriamo rispetto per i 

nostri clienti, il nostro 

staff, gli azionisti, e tutti 

gli altri stakeholders, 

nonché per la società e 

l’ambiente.

Potete fidarvi di noi.
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3. Struttura del Gruppo e dati

salienti



8

Credendo – Export Credit Agency è a capo di Credendo ed è l’azionista

unico o di maggioranza delle controllate. La capo gruppo è interamente

controllata e sostenuta dallo Stato belga. A Credendo – Export Credit 

Agency è stato assegnato un rating di credito come emittente pari ad ‘AA’ a 

lungo termine e  ‘A-1+’ a breve termine da Standard & Poor’s (confermato

ad agosto 2020). 
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Forte compagine azionaria

100% 100% 67% 100%

Credendo

Export Credit Agency

Credendo

Short-Term 

EU Risks

Credendo

Short-Term 

Non-EU Risks

Credendo

Ingosstrakh 

Credit Insurance

Credendo

Guarantees & Speciality 
Risks



9 Cartella stampa | 25 giugno 2021

I nostri uffici

Austria

Belgio

Repubblica Ceca

Francia

Germania

Irlanda

Italia

Lussemburgo

Olanda

Polonia

Russia

Slovacchia

Spagna

Svizzera

Regno Unito



Dati salienti

Il quarto maggiore

gruppo di assicurazione

del credito in Europa

EUR 2.719,4 millioni

Patrimonio netto totale
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In millioni EUR

In millioni EUR

86.722

84.634

83.725

2018

2019

2020

Valore delle transazioni
assicurate

329,7

314,9

334

2018

2019

2020

Raccolta netta premi
assicurativi



4. Storia del Gruppo
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1921
Il Ministero belga degli

Affari economici istituisce la

Commissione Delcredere

a garanzia delle operazioni

export belghe.

1939
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.

1996
Viene avviata l'attività di Market Window, 

consentendo a Credendo – Export Credit 

Agency di garantire rischi che rappresentano 

un interesse belga solo marginale. Il sistema 

di determinazione dei prezzi è in linea con le 

condizioni di mercato.
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2004
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 e è presente con succursali nel Regno Unito, in Francia, Germania e 

Italia. 

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”. Oltre alla 

sede principale a Bruxelles, Credendo – Excess & Surety è rappresentata dalle succursali presenti in otto paesi dell’Unione 

Europea: Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, SpagnaOggi Credendo – Export Credit Agency 

è azionista unico di Credendo – Excess & Surety.

2005 
Lancio dei prodotti di forfaiting. Credendo 

– Export Credit Agency acquista i crediti

commerciali verso gli acquirenti esteri e 

fornisce finanziamenti.
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2007 
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 

STE ha succursali in Polonia e Slovacchia.

2006 
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 100% di Credendo – Export Credit Agency. 

Credendo – Single Risk ha anche un ufficio in Svizzera. 

Credendo – Export Credit Agency lancia i propri

prodotti di garanzia finanziaria per i prestiti bancari.

2009 
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%.
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2013 
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.

2017 
Lancio del Buyer Credit Credendo da 

parte di Credendo – Export Credit 

Agency, destinato principalmente al 

finanziamento delle esportazioni delle 

PMI.

Ulteriore passo verso il consolidamento 

del gruppo: ciascuna entità include nel 

proprio nome la denominazione 

Credendo. Un nome, un team, una

mission.

2018 
Lancio di Credendo Booster, il 

primo portale digitale di 

Credendo per le 

cauzioni/fideiussioni.
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2020 
Credendo – Excess & Surety

apre una succursale in Irlanda. 

2021 
Credendo celebra 100 anni di 

assistenza agli imprenditori nella 

realizzazione del loro sogno di 

esportare. 



5. Prodotti



 Servizi di agenzia di credito all’esportazione belga: promuoviamo le 

esportazioni, le importazioni 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.

Ampia gamma di prodotti
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 Rischio Singolo: 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.

 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.
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6. La nostra expertise nei mercati 

emergenti
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Focus sui mercati emergenti
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Distribuzione geografica dell’esposizione al rischio

3.1% 

North 

America

7.7% 

Central & South 

America

13.1% 

Other 

European 

countries

33.3% 

European 

Union

25.4% 

Asia

0.4% 

Oceania

16.9% 

Africa
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Copertura del rischio in più di 200 paesi
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Migliore copertura

Paesi coperti

Paesi senza copertura



 2 newsletter mensili vi tengono aggiornati con le nostre più recenti analisi 

sui paesi

– Monthly Overview

– Valutazione Rischio Paese

Sottoscrizione: https://www.credendo.com/it/newsletter_subscription

 Rating del rischio di ogni paese sul nostro sito

 Seguiteci su LinkedIn e Twitter per gli aggiornamenti e le ultime notizie

linkedin.com/company/credendo

@CredendoEN

Informazioni
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https://www.credendo.com/it/newsletter_subscription
https://www.linkedin.com/company/credendo
https://twitter.com/CredendoEN


Contatti stampa
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Nabil Jijakli

Group Deputy Chief Executive Officer

E n.jijakli@credendo.com

T +32 2 788 86 96

M +32 478 25 11 33

mailto:n.jijakli@credendogroup.com


Turning uncertainties 

into opportunities


