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Coface lancia il web-tool “Cauzioni online” per gli Agenti 
professionisti iscritti allo SNA 
 
Si rafforza la partnership strategica tra Coface - uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei 
crediti e nel mercato Cauzioni - e lo SNA (Sindacato Nazionale Agenti) con il lancio, da parte 
del Gruppo assicurativo, del nuovo web-tool “Cauzioni online” riservato a tutti gli Agenti 
professionisti iscritti al Sindacato Nazionale.  
 
Il web-tool “Cauzioni online” – che segue l’omologa iniziativa lanciata da Coface nel maggio 
dello scorso anno, già sperimentata con notevole successo presso gli Agenti SNA - è uno 
strumento innovativo che consente agli Agenti membri del Sindacato di inoltrare in modo 
semplice e veloce, alla propria Agenzia Coface di riferimento, richieste di polizze Cauzioni su 
tutte le principali tipologie di rischio, rendendo così flessibile l’intero processo di emissione. 
 
Grazie a questo sistema digitale innovativo ma di immediato utilizzo, inoltre, ciascun contratto 
di polizza Cauzione emesso può essere reso disponibile in tempo reale alla rete di intermediari 
SNA, con una efficiente gestione a distanza delle pratiche e dei flussi di informazione ed una 
significativa riduzione complessiva dei tempi di elaborazione e risposta al cliente finale. 
 
Fra le varie funzionalità, infine, il nuovo web-tool “Cauzioni online” di Coface offre anche la 
possibilità di visualizzare costantemente la situazione del proprio portafoglio polizze. 
 
“Il consolidamento della nostra partnership con Coface grazie all’implementazione di questo 
nuovo web-tool è, per noi, fonte di grande soddisfazione”, ha ricordato Claudio Demozzi, 
Presidente SNA. “Poter beneficiare dell’utilizzo di un tale strumento innovativo, pensato per le 
specifiche necessità professionali del nostro network, costituisce non solo un vantaggio 
operativo ma una concreta dimostrazione dell’attenzione e dell’impegno di Coface verso gli 
Agenti”, ha aggiunto Demozzi.  
 
“Il lancio del nuovo web-tool <Cauzioni online> segna un nuovo importante passo avanti nella 
collaborazione tra Coface e SNA, e siamo fiduciosi che possa replicare il grande successo 
dello strumento promosso lo scorso anno”, ha sottolineato Ernesto De Martinis, Country 
Manager Coface in Italia. “Anche con questa iniziativa – della quale presenteremo gli aspetti 
operativi nel corso di roadshow dedicati agli Agenti iscritti SNA il prossimo autunno - ribadiamo 
la nostra vicinanza al mondo degli intermediari ed alle loro esigenze. Siamo certi, inoltre, che 
questa ed altre innovazioni che studieremo insieme a SNA rafforzeranno e 
consolideranno sempre più la solida partnership che unisce Coface con il Sindacato Nazionale 
Agenti", ha concluso De Martinis. 
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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 

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  
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