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Coface partner di Unicredit International 
 
 

Coface è partner di Unicredit nel progetto di internazionalizzazione in cui si inserisce il portale 

Unicredit International: un punto unico di ingresso ai servizi a supporto dell’espansione 

internazionale dei clienti che vanno dalla scelta e l’analisi dei mercati nei quali esportare 

all’identificazione e al contatto di potenziali clienti e partner all’estero.  

 

E’ proprio nella valutazione della affidabilità delle controparti che interviene Coface, che offre 

la possibilità di accedere ad un servizio, che attraverso un giudizio sintetico, esprime in tempo 

reale informazioni sulla solvibilità delle aziende italiane ed estere grazie @rating Credit 

Opinion. 

 

“Mettiamo a disposizione dei clienti Unicredit la nostra esperienza internazionale di 

Assicuratori del Credito per consentire di verificare online l’affidabilità delle controparti 

commerciali, dando un’indicazione sull’importo massimo per il quale è consigliato esporsi. 

Viviamo in un contesto economico instabile in cui la natura del rischio controparte cambia 

velocemente. Aiutare le imprese all’internazionalizzazione è tra le nostre principali 

scommesse: gli strumenti da noi proposti offrono un’importante aiuto quando si vuole operare 

in mercati lontani per conoscere le abitudini di pagamento delle imprese locali”ed aggiunge “  

Grazie alla possibilità offerta da Unicredit International, rafforziamo la nostra mission di partner 

degli imprenditori, per affiancarli e supportarli nell’attività prevenzione e protezione dei rischio 

credito” afferma Ernesto De Martinis, Country Manager della filiale italiana di Coface. 

 

 
CONTATTI MEDIA:  
Antonella VONA/ T. 02 48335640 - avona@coface.it 
Clara GARDINI / T. 0248335221- cgardini@coface.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 2011, il gruppo ha raggiunto un turnover consolidato di 1.6 miliardi di euro. I 
4.600 collaboratori in 66 paesi forniscono un servizio locale mondiale. Ogni trimestre, Coface pubblica 
le valutazioni rischio paese per 157 nazioni, basate sulla sua conoscenza unica del comportamento di 
pagamento delle aziende e sulla expertise dei suoi 350 arbitri. 
In Francia, Coface gestisce le garanzie pubbliche all’esportazione per conto dello stato francese. 
Coface è una filiale di Natixis il cui capitale sociale (Tier 1) era di 10.2% a fine dicembre 2011. 

www.coface.it 
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