Comunicato stampa
Coface arricchisce la sua partnership con il Gruppo BPER
integrando la promozione di EasyLiner
Milano, 3 dicembre 2015
Si amplia la partnership tra Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei
crediti, ed il Gruppo BPER: nell’ambito dell’accordo di distribuzione delle polizze di
credito già siglato nel 2013, infatti, è stata integrata anche la promozione di EasyLiner, la soluzione online - unica sul mercato - per la copertura dai rischi di mancato
pagamento.
EasyLiner è un’offerta completa, che consente una gestione fortemente semplificata,
totalmente online e personalizzabile dagli stessi Clienti, che hanno così l’opportunità
di poter configurare autonomamente le coperture assicurative più appropriate alle
proprie necessità specifiche e di usufruire del supporto professionale garantito da un
consulente specialista di Coface.
L’offerta EasyLiner include, inoltre, anche un’attività continuativa e qualificata di monitoraggio dei rischi allo scopo di ridurre il più possibile l’eventualità di mancati pagamenti ed un servizio di Recupero Crediti e Rapido Indennizzo in caso di insoluti.
“L’ampliamento della partnership con Coface – ha commentato Giuliano Grandi, responsabile della Divisione Corporate del Gruppo BPER – consente di offrire alla nostra clientela un prodotto semplice e innovativo per la copertura dei rischi legati ai
mancati pagamenti. E’ uno strumento efficace per supportare le PMI nell’approccio a
mercati e clienti esteri e per facilitarne al tempo stesso l’accesso al credito”.
Ernesto De Martinis, Country Manager di Coface in Italia ha commentato: “Integrare,
nella partnership che già ci vede protagonisti con il Gruppo BPER da ormai molti anni,
anche la possibilità di distribuire EasyLiner rappresenta, per Coface, un ulteriore progresso nella capacità di offrire soluzioni innovative per la copertura dai rischi di mancato pagamento alle piccole e medie imprese”. Siamo convinti che EasyLiner possa
contribuire a supportare concretamente le PMI nell'intero ciclo della gestione dei crediti commerciali".

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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A proposito del Gruppo BPER
Il Gruppo BPER è composto da quattro banche territoriali (BPER Banca, Banco di Sardegna,
Banca di Sassari, Cassa di Risparmio di Bra) per oltre 1200 filiali a presidio della quasi totalità
delle regioni italiane, con circa 12mila dipendenti e 2 milioni di clienti. Sesto Gruppo bancario in
Italia, comprende oltre agli Istituti di credito anche numerose società prodotto e strumentali.
BPER Banca è la capogruppo del Gruppo BPER ed è inserita dal settembre 2011 nel FTSE MIB,
il più significativo indice azionario della Borsa italiana che include le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
www.bper.it - www.gruppobper.it
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