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Coface e Banca Popolare di Sondrio insieme nell’assicurazione dei 

crediti commerciali 
 

Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti, e Banca Popolare di Sondrio 

hanno siglato un importante accordo di collaborazione per promuovere e sostenere 

l’assicurazione dei crediti commerciali nei confronti delle imprese che vogliono tutelarsi dal 

rischio di credito in Italia e all’estero.  

 

Grazie a tale accordo, le aziende clienti di Banca Popolare di Sondrio potranno concentrare le 

proprie risorse finanziarie nello sviluppo sicuro del proprio business, sul mercato nazionale e 

internazionale, usufruendo anche di EasyLiner, il nuovo servizio di Coface che permette alle 

aziende di configurare - online e in autonomia - le coperture assicurative che meglio 

rispondono alle proprie esigenze.  

 

“La firma di questo accordo è per noi motivo di grande soddisfazione perché ci permetterà di 
offrire alla clientela un ulteriore strumento propedeutico al loro sviluppo. Il nostro intervento a 
favore delle imprese va oltre i classici servizi bancari ed è finalizzato al loro accompagnamen-
to sui mercati domestico e internazionale con la copertura del rischio di credito”, ha dichiarato 
Mario Erba, Vicedirettore Generale di Banca Popolare di Sondrio. 

  

“La nuova collaborazione con Banca Popolare di Sondrio, della quale siamo orgogliosi di 

essere partner, ci offre la possibilità di sostenere in modo capillare le imprese clienti in tutti i 

territori presidiati, contribuendo a supportarle nello sviluppo del business in tutta sicurezza, sia 

in Italia sia all’estero, in un momento di particolare congiuntura come quello attuale”, ha 

commentato Ernesto De Martinis, Country Manager di Coface in Italia. “La partnership, 

inoltre, conferma una volta di più il nostro profondo impegno nei confronti dell’imprenditoria 

italiana ed avvicinare le imprese in maniera ancora più diretta all’assicurazione del credito, 

diffondendone una cultura maggiore”, ha concluso De Martinis. 
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A proposito di Banca Popolare di Sondrio 
La Banca Popolare di Sondrio ha sede a Sondrio in piazza Garibaldi 16, ed è la capogruppo del Gruppo 
bancario Banca Popolare di Sondrio costituito dalla capogruppo e dalle controllate Banca Popolare di 
Sondrio (SUISSE) SA, istituto di diritto elvetico con sede a Lugano (Svizzera), Factorit Spa, operante 
nell'anticipazione e nell'incasso di crediti commerciali e nei servizi connessi, e Pirovano Spa, società 
attiva nel settore del turismo. 
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A proposito di Coface 

Il gruppo Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti, offre alle imprese di tutto il mon-

do soluzioni per proteggersi contro il rischio di insolvenza dei propri clienti, sia sul mercato domestico 

che export. Nel 2014, il gruppo, supportato dai 4.406 collaboratori, ha raggiunto un turnover consolidato 

di 1,441 miliardi di euro. Presente direttamente e indirettamente in 98 paesi, assicura le transazioni 

commerciali di 40.000 imprese in oltre 200 paesi. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio 

paese per 160 nazioni, basandosi sulla conoscenza unica del comportamento di pagamento delle 

aziende e sulla expertise dei suoi 350 arbitri vicini ai clienti e debitori. 

In Francia, Coface gestisce le garanzie pubbliche all’esportazione per conto dello stato francese. 

www.coface.it  
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