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Milano, 26 febbraio 2015 

 

 

A EasyLiner la Menzione Speciale  

del Premio Cerchio d’Oro dell’Innovazione Finanziaria 

 

 

Milano, 27 febbraio 2015 – Nuovo prestigioso riconoscimento per il Gruppo Coface che, 

nell’ambito del Premio Cerchio d’Oro dell’Innovazione Finanziaria, si è aggiudicato la 

Menzione Speciale per il 2014 nella categoria Prodotti e Servizi Assicurativi - Danni per 

EasyLiner, l’innovativa soluzione assicurativa online rivolta alle PMI per la copertura dai rischi 

di mancato pagamento lanciata in Italia lo scorso dicembre.  

 

La Menzione Speciale è stata attribuita da AIFIn – Associazione Italiana Financial 

Innovation - think-tank indipendente che si propone di promuovere e diffondere la cultura 

dell'innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario - nella cornice del Financial 

Innovation Day che si è svolto ieri a Milano e che ha tributato, come ogni anno, i Premi 

Cerchio d’Oro dell’Innovazione Finanziaria agli intermediari bancari, assicurativi e finanziari 

che – nel corso dell’ultimo anno - si sono contraddistinti per le loro capacità di anticipare e 

guidare i cambiamenti di mercato ed ai manager e relativi staff che hanno gestito le iniziative 

innovative. 

 

A ricevere la Menzione Speciale, Ernesto De Martinis – Country Manager di Coface Italia – 

che ha sottolineato come “questo importante tributo conferma, ancora una volta, il grande 

impegno di Coface nel voler creare soluzioni assicurative innovative e sempre più rispondenti 

alle vere esigenze delle piccole-medie imprese, spina dorsale del tessuto produttivo del Paese 

e per le quali l’Assicurazione dei Crediti è uno strumento ancora poco diffuso”.  

 

“La Menzione Speciale a EasyLiner”, ha aggiunto De Martinis, “rappresenta inoltre un 

riconoscimento ulteriore al nostro concreto contributo al “fare sistema” sia con il mondo 

bancario – per facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese – sia con le aziende stesse, 

per le quali e con le quali creiamo prodotti specifici e personalizzati”, ha concluso il Country 

Manager.  

 

Già attivo in diversi Paesi, il programma EasyLiner si distingue per una gestione fortemente 

semplificata ed autonoma, completamente online, che permette ai sottoscrittori la possibilità 

di configurare direttamente le coperture assicurative più vicine alle proprie esigenze avendo 

sempre a disposizione, in ogni caso, un Agente = Credit Manager di Coface quale Consulente 

Specialista. Nell’offerta EasyLiner sono, inoltre, comprese anche un’attività costante e 

qualificata di monitoraggio dei rischi ed un servizio di Recupero Crediti e Rapido 

Indennizzo in caso di insoluti. 
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CONTATTI MEDIA  
Antonella VONA - T. 0248335640  antonella.vona@coface.com 

 

A proposito di Coface 

Il gruppo Coface, uno dei leader mondiali 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 1,440 miliardi di euro. Presente direttamente e indiretta-

mente in 98 paesi, assicura le transazioni commerciali di oltre 37.000 imprese in oltre 200 

paesi. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio paese per 160 nazioni, basandosi 

sulla 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 fran-

cese. 

www.coface.it  
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