
 

Comunicato stampa 

 
 

Coface e Confindustria rinnovano accordo  
per la gestione e protezione dei crediti commerciali 

 
I dettagli dell’accordo sono stati presentati oggi  

durante la “Giornata delle Convenzioni” di Confindustria a Roma 

 
 

Milano, 27 aprile 2010 – Si rinnova l’accordo per la gestione e protezione dei crediti 
commerciali tra Confindustria e Coface, Compagnia di Assicurazione che opera nel settore 
dei Crediti Commerciali, delle Cauzioni e C.A.R. e dei rating d’impresa. 
 
Secondo l’accordo, presentato oggi a Roma nel corso della “Giornata delle Convenzioni”, 
dedicata ai referenti delle associazioni locali di Confindustria, Coface fornirà alle imprese 
associate i propri servizi di gestione e protezione dei crediti commerciali, con coperture 
specifiche per aziende di diverso tipo e dimensione. 
 
Coface si impegna ad offrire alle imprese associate di Confindustria i propri servizi e prodotti 
@rating Line e Assicurazione dei Crediti a condizioni favorevoli, oltre che un’assistenza 
qualificata ed efficiente attraverso il proprio network di Agenti professionisti specializzati. 
Confindustria si occuperà di comunicare alle imprese le modalità per l’utilizzo dei servizi Coface.  
 
“A cinque anni dal primo accordo, siamo particolarmente onorati di continuare a proporci alle 
imprese associate a Confindustria come partner in outsourcing nella gestione quotidiana dei 
crediti commerciali, in uno scenario di mercato sempre più complesso” afferma Ernesto De 
Martinis, Vice Direttore Generale di Coface Assicurazioni. “Nell’ambito delle loro relazioni 
commerciali, infatti, le imprese si trovano sempre più spesso a dover concedere dilazioni di 
pagamento ad altre imprese, esponendosi di fatto al rischio di mancato pagamento. Per coprire 
questo rischio Coface offre alle imprese associate a Confindustria, ad integrazione dei servizi 
@rating per la valutazione della solvibilità della clientela, anche la copertura assicurativa per la 
protezione dei propri crediti commerciali, strumenti che permettono alle imprese di gestire e 
proteggere con cura i crediti commerciali e di lavorare in tutta sicurezza in Italia e all'estero”. 
 
Coface contribuirà inoltre all'iniziativa "Premiare le Convenzioni", con la quale si impegna a 
premiare l'Associazione Confindustria Locale che nei prossimi 7 mesi segnalerà il maggior 
numero di aziende interessate ad una copertura per l'Assicurazione dei Crediti. 
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A proposito di Coface: 
La missione di Coface è facilitare gli scambi tra le imprese di tutto il mondo. Coface offre ai suoi 130.000 clienti 4 
linee di prodotti per esternalizzare in tutto o in parte la gestione delle relazioni commerciali e finanziare e 
proteggere i propri crediti: l’Assicurazione dei Crediti, Cauzioni e C.A.R., le Informazioni e il Rating d’Impresa, il 
Recupero Crediti e il Factoring. Grazie a un servizio locale mondiale reso possibile dallo staff di 6.600 persone 
ripartite in 67 Paesi, più del 45% dei 500 maggiori gruppi mondiali sono già clienti di Coface.  
Coface, è filiale di Natixis, il cui capitale sociale a fine dicembre 2009 era di 12,7 miliardi di euro. 

www.coface.it 


