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COMUNICATO STAMPA 
 

 

BPER: alleanza con Coface nell’assicurazioni crediti 
 

Per i clienti della banca raddoppiano le opportunità di copertura dei crediti 

commerciali. 
 

BPER raddoppia la propria offerta nel comparto delle assicurazioni crediti, segmento 

di grande importanza per conferire sicurezza al business delle aziende clienti, 

soprattutto in una fase congiunturale delicata come quella attuale. 

 

La banca ha infatti siglato un accordo con Coface Compagnia di Assicurazione, 

leader mondiale nella gestione del credito commerciale,  che opera nel settore dei 

Crediti Commerciali, delle Cauzioni e delle C.A.R., dei Rating d’Impresa, del 

Recupero Crediti e del Factoring,  per la distribuzione di polizze di copertura crediti, 

relativi al fatturato sviluppato sia in Italia che all’estero.  

 

Per BPER la partnership con Coface si affianca a quella da tempo in essere con un 

altro primario operatore del settore delle assicurazioni crediti. 

 

L’accordo con Coface consente a BPER di proporre alla clientela, comprese le PMI, 

la gamma completa dei servizi assicurativi di COFACE, dedicata e studiata per le 

imprese di tutte le dimensioni.  

 

In virtù della professionalità acquisita dal personale BPER nel settore delle 

assicurazioni crediti, presso tutte le filiali della Banca è possibile ottenere un servizio 

di consulenza nella stipula dei contratti, nella personalizzazione delle clausole e in 

tutta la gestione della pratica.  

 

“Soprattutto in questo periodo, le aziende si trovano sempre più spesso a dover 

concedere dilazioni di pagamento ad altre imprese nell’ambito delle relazioni 

commerciali, esponendosi di fatto al rischio di mancato pagamento – afferma Ernesto 

De Martinis, Vice Direttore Generale di Coface Assicurazioni – Per coprire tale 

rischio ora Coface mette a disposizione delle imprese clienti di BPER tutte le polizze 

studiate per la protezione e copertura dei propri crediti commerciali, consentendo al 

contraente di operare in tutta sicurezza in Italia e all’estero”. 



 

 

“L’accordo con Coface – spiega Corrado Savigni, Direttore Divisione Corporate di 

BPER – conferma il nostro impegno a favore delle imprese, soprattutto quelle che 

anche durante questa difficile congiuntura stanno investendo per crescere e creare 

ricchezza per il territorio”. 
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A proposito di Coface 
Coface in Italia è presente con Coface Assicurazioni, Coface Factoring Italia e Coface Service ed opera nel settore dei 

Crediti Commerciali, delle Cauzioni e C.A.R. e dei Rating d’Impresa da oltre vent’anni, tramite una rete di 60 Agenti e 

di 40 Agenzie Generali. Controlla circa il 21% del mercato italiano del credito, mantenendosi al secondo posto nella 

classifica italiana di settore, e circa il 9% del mercato delle cauzioni, dove occupa una posizione di leadership. 

Coface offre alle imprese una gamma completa di soluzioni per gestire, finanziare e proteggere con cura i crediti in 

Italia e all’estero, pensate per adattarsi alle esigenze specifiche di aziende di ogni categoria e dimensione. 

Appartenendo ad un gruppo internazionale, presente in 67 Paesi e con oltre 130.000 Clienti, Coface ha la possibilità di 

sfruttare competenze, sinergie commerciali, strumenti e servizi del gruppo per agevolare le attività business to business 

delle imprese nel mondo. 
 

 


