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Milano, 29 aprile 2015

Coface insignita del riconoscimento Insurance & Previdenza Elite
ai “Milano Finanza Insurance & Previdenza Award 2015”
Nuovo prestigioso premio per Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti,
che ieri – nella cornice dei “Milano Finanza Insurance & Previdenza Award 2015” - ha ricevuto
il riconoscimento Insurance & Previdenza Elite per il costante ed innovativo supporto
assicurativo alle piccole-medie imprese italiane.
Il premio - destinato a Manager, Assicurazioni, Fondazioni e Compagnie che hanno saputo
distinguersi per reputazione, credibilità e strategie nel corso dell’anno precedente - è stato
consegnato ad Ernesto De Martinis, Country Manager di Coface in Italia.
Il riconoscimento segue la recente Menzione Speciale del “Premio Cerchio d’Oro” - attribuita
da AIFIn - e la nomina a “Migliore Compagnia nell’Assicurazione del Credito per il 2013” ottenuta durante l’edizione 2014 dei “Milano Finanza Insurance & Previdenza Award” - e
conferma la concreta e profonda dedizione che da sempre contraddistingue Coface nella
creazione di soluzioni assicurative innovative per le piccole-medie imprese italiane.
Un impegno che, con il lancio italiano dell’innovativo sistema online EasyLiner per la copertura
dai rischi di mancato pagamento, si è ulteriormente consolidato ed arricchito grazie ad un
prodotto specializzato, targettizzato e studiato direttamente sulle diverse esigenze delle
aziende.
“Essere, anche quest’anno, tra i premiati ai Milano Finanza Insurance & Previdenza Award è,
per Coface, motivo di grande orgoglio e soddisfazione”, ha commentato Ernesto De Martinis,
Country Manager di Coface in Italia. “Ricevere il riconoscimento <Insurance & Previdenza
Elite> per il nostro supporto alle piccole-medie imprese - vero cuore pulsante dell’imprenditoria
italiana - rappresenta una ulteriore conferma del nostro impegno e della solidità della nostra
strategia di specializzazione, che ci permette di cogliere con rinnovato entusiasmo tutte le
nuove sfide e le opportunità migliori per continuare a sostenere le imprese comprendendone le
esigenze da vicino. Un percorso sostenuto dalla nostra offerta ed, in particolar modo,
dall’innovativa soluzione online EasyLiner, che sta contribuendo in maniera significativa alla
nostra mission”, ha concluso De Martinis.
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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 2014, il gruppo, supportato dai 4.406 collaboratori, ha raggiunto un turnover consolidato
di 1,441 miliardi di euro. Presente direttamente e indirettamente in 98 paesi, assicura le transazioni
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
Coface SA è quotata all’Euronext Paris – Compartment A
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