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Milano, 16 luglio 2013  
 

GRANDE SUCCESSO IN ITALIA PER TOPLINER 
LA NUOVA COPERTURA SUPPLEMENTARE DI COFACE  

 
 
A poco più di 4 mesi dal lancio in Italia della nuova copertura supplementare TopLiner, Coface 
ha registrato un successo straordinario e oltre ogni previsione di commercializzazione. Più del 
90% dei clienti ha attivato Top Liner sulla polizza base per richiedere la copertura di II livello 
soprattutto su acquirenti italiani.  
 
Il forte apprezzamento del mercato e dei clienti verso questo nuovo prodotto, unico nel suo 
genere sul mercato, è legato alle caratteristiche uniche della copertura supplementare integra-
ta nella polizza credito base:  
 

• TopLiner è attivabile in qualunque momento e non è previsto un premio minimo ag-
giuntivo, né contributi di istruttoria e rinnovi automatici 

• Una gestione molto semplificata (disponibile esclusivamente online) ed attivabile sia 
per acquirenti italiani che esteri: il cliente Coface decide in autonomia su quali acqui-
renti attivare la copertura, previa verifica online del relativo costo. E’ possibile 
l’attivazione anche su un singolo cliente 

• La copertura di base è raddoppiata e, in presenza di caratteristiche di rischio rilevanti 
ma controllabili, si attiva anche per acquirenti originariamente declinati  

• TopLiner non è revocabile, se non per insolvenza dell'acquirente  
• La decisione sul singolo fido è immediata (online) 

 
Ernesto De Martinis, Country Manager Coface in Italia, ha così commentato: "Top Liner, il 
cui slogan è <<when more is your strategy>> è la risposta alle Imprese che ricercano una  pro-
tezione rafforzata contro il rischio di mancato pagamento da parte degli acquirenti più strategi-
ci, fragili o occasionali. Lo straordinario successo registrato in questi primi mesi conferma la 
missione di Coface nel supportare lo sviluppo commerciale delle imprese italiane e in un am-
biente economico ancora instabile." 
 
CONTATTI MEDIA  
Antonella VONA -T. 0248335640 - avona@coface.it 
Clara GARDINI -T. 0248335221- cgardini@coface.it 

Emanuela LOCCI- T. 0277336248 - emanuela.locci@publicisconsultants.it 

Maurizia PUCE -T. 0230353329 - maurizia.puce@publicisconsultants.it 

 

A proposito di Coface 

Il gruppo Coface, uno dei leader mondiale nell’assicurazione dei crediti, offre alle imprese di tutto il mondo soluzioni per 

proteggersi contro il rischio di insolvenza dei propri clienti, sia sul mercato domestico che export. Nel 2012, il gruppo ha 

raggiunto un turnover consolidato di 1.6 miliardi di euro. I 4.400 collaboratori in 66 paesi forniscono un servizio locale 

mondiale. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio paese per 158 nazioni, basate sulla sua 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. 

Coface è una filiale di Natixis, banca d’affari, di gestione e di servizi finanziari del Gruppo BPCE. 

                                                                     www.coface.it 

 


