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Milano, 13 aprile 2015 

 

Nuova edizione del workshop formativo “L’assicurazione dei Credi-
ti e Cauzioni. La tecnologia e l’organizzazione di Coface al servizio 
delle Collaborazioni” promosso da Coface per gli iscritti SNA  
Tappe a Napoli, Firenze e Padova 

 

Riprenderà il prossimo 14 aprile, da Napoli, il workshop formativo “L’assicurazione dei Crediti 

e Cauzioni. La tecnologia e l’organizzazione di Coface al servizio delle Collaborazioni” pro-

mosso da Coface - uno dei leader mondiali nell’Assicurazione dei Crediti – per gli iscritti SNA-

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione.  

 

Il workshop – giunto alla sua seconda edizione - rientra nell’ambito della partnership siglata da 

Coface e SNA nel 2013, volta alla collaborazione tra gli oltre 7.000 professionisti iscritti al Sin-

dacato Nazionale Agenti di Assicurazione e la Rete Agenti di Coface. 

 

Durante il workshop,  saranno approfonditi tutti i temi relativi all’assicurazione Crediti e Cau-

zioni, con un importante focus sulle nuove opportunità di sviluppo commerciale che il Ramo 

può offrire e sulle novità tecnologiche sviluppate da Coface nel segmento, come la polizza 

digitale EasyLiner – dedicata alle PMI – ed il tool on-line cauzioni.  

 

“E’ con rinnovata soddisfazione che riprendiamo, per il secondo anno consecutivo, la positiva 

esperienza del workshop che rappresenta il vero “motore” della collaborazione con Coface”, 

ha commentato Claudio Demozzi, Presidente SNA. “Anche quest’anno, l’iniziativa rappre-

senterà – per i nostri iscritti – un momento molto significativo di confronto e stimolo a sviluppa-

re insieme nuove strategie in un Ramo di mercato così delicato”, ha aggiunto Demozzi.  

 

“Con questo nuovo ciclo di incontri formativi nell’ambito della partnership con SNA, Coface 

conferma la grande attenzione dedicata al canale Agenti, da sempre al centro delle nostre 

strategie distributive”, ha sottolineato Ernesto De Martinis, Country Manager di Coface in 

Italia. “E’ con grande entusiasmo, quindi, che riprendiamo il progetto del workshop anche 

quest’anno, per continuare a sfruttarne l’opportunità propedeutica per diffondere una nuova 

cultura nell’Assicurazione dei Crediti e Cauzioni che, ci auguriamo, possa portare a significati-

ve sinergie”, ha aggiunto De Martinis.  

 
Dopo la partenza partenopea, il workshop farà tappa a Firenze il prossimo 17 aprile per poi 

concludersi a Padova, martedì 21 aprile.  
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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 dome-

stico che export. Nel 2014, il gruppo, supportato dai 4.406 collaboratori, ha raggiunto un turnover con-

solidato di 1,441 miliardi di euro. Presente direttamente e indirettamente in 98 paesi, assicura le tran-

sazioni commerciali di 40.000 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 francese. 

 www.coface.it  
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