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Coface e Confagricoltura  
Partnership per lo sviluppo del settore agroalimentare  

Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti, rafforza la sua rete di partnership 
strategiche siglando un nuovo accordo con Confagricoltura, l’organizzazione nazionale della 
rappresentanza agricola italiana.  

Nel contesto di una maggiore trasparenza nelle relazioni tra i due promotori, l’accordo nasce 
con l’obiettivo condiviso di voler offrire alle circa 670.000 aziende associate di Confagricoltura 
una consulenza sempre più efficace e personalizzata nell’ambito dell’Assicurazione dei crediti 
commerciali attraverso iniziative specifiche. 

Tra le azioni previste dall’accordo, lo sviluppo di una serie di attività volte a rafforzare il posi-
zionamento competitivo ed internazionale delle imprese, la promozione di uno strumento alter-
nativo alla fideiussione bancaria e lo smobilizzo dei crediti commerciali – protetti da adeguata 
copertura assicurativa - verso il sistema creditizio. 

“Poter affiancare Confagricoltura è, per noi, motivo di grande orgoglio”, ha spiegato Ernesto 
De Martinis, Country Manager Coface in Italia. “Il settore agroalimentare rappresenta, infatti, 
il comparto probabilmente più significativo ed identificabile con l’eccellenza del Made-in-Italy, 
oltre che un segmento che ha davvero tutte le carte in regola per poter giocare un ruolo di 
primo piano anche a livello di rilancio mondiale”, ha aggiunto De Martinis. “Con il nostro contri-
buto, le aziende aderenti a Confagricoltura potranno cogliere questa grande opportunità di 
sviluppo, dotandosi di concrete misure per la gestione dei rischi commerciali che - come le 
insolvenze dei pagamenti - possono minacciarne l’espansione domestica ed internazionale 
verso nuovi mercati, anche al di fuori dell’Unione Europea”, ha concluso De Martinis. 

“La collaborazione con Coface segna un passaggio estremamente significativo per Confagri-
coltura”, ha sottolineato Mario Guidi, Presidente di Confagricoltura. “Sviluppare sinergie con 
un partner della levatura di Coface rappresenta un importante progresso nella strategia di svi-
luppo dei nostri associati, che potranno affrontare con maggiore consapevolezza e fiducia le 
gratificanti sfide poste dal consolidamento del business domestico e dall’internazionalizzazione 
delle loro attività”, ha concluso Guidi. 
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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 2013, il gruppo, supportato dai 4.400 collaboratori, ha raggiunto un turnover consolidato di 1,44
miliardi di euro. Presente direttamente e indirettamente in 97 paesi, assicura le transazioni commerciali di 
oltre 37000 imprese in oltre 200 paesi. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio paese per 160 
nazioni, basate sulla sua conoscenza unica del comportamento di pagamento delle aziende e sulla experti-
se 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 

Coface SA è quotata sullo Euronext Paris – Compartment A 

ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 

A proposito di Confagricoltura 
Confagricoltura è l’organizzazione nazionale della rappresentanza agricola italiana. E’ presente su tutto il 
territorio nazionale attraverso le Federazioni Regionali e le Unioni provinciali, gli uffici di zona e numerose 
delegazioni comunali. Sono circa 670.000 imprese agricole, alle quali offre servizi di consulenza legale, 
economica e sindacale. Confagricoltura riconosce nell'imprenditore agricolo il protagonista della produ-
zione e persegue lo sviluppo economico, tecnologico e sociale dell'agricoltura e delle imprese agricole. 
La sede è a Roma, nello storico Palazzo Della Valle. E’ anche presente a Bruxelles, con un proprio ufficio 
di rappresentanza, e in altri Paesi dell’Unione Europea. 

www.confagricoltura.it 

 


