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Milano, 4 aprile 2016

Coface con ATS (Confesercenti) per l’assicurazione del credito
delle piccole-medie imprese
Al via una nuova collaborazione per Coface - uno dei leader mondiali nell’assicurazione del
credito - che ha siglato, oggi, un accordo di partnership con ATS, società controllata
Confesercenti Nazionale che si occupa di credito e finanziamenti alle aziende.
Oggetto dell’accordo l’assicurazione del credito, che Coface offrirà alle piccole-medie imprese
associate Confesercenti Nazionale per la copertura dal rischio di mancato pagamento legato
alle vendite a dilazione.
Nel proporre e promuovere le sue soluzioni, Coface farà affidamento sulla sua rete di Agenti
Generali ed Agenzie territoriali distribuiti in tutta Italia, per la valutazione ed analisi esperta del
comportamento di pagamento e della solidità finanziaria delle aziende e per la formulazione di
un’offerta assicurativa altamente personalizzata, studiata nel rispetto delle peculiarità di ogni
singola impresa.
“Siamo particolarmente orgogliosi di questo accordo e della collaborazione con ATS e
Confesercenti Nazionale che prende il via oggi”, ha sottolineato Ernesto De Martinis, Country
Manager di Coface in Italia. “Permettere alle piccole-medie imprese di accedere in modo
efficace e fattivo all’assicurazione del credito rappresenta, infatti, un importante contributo allo
sviluppo di quella che è la vera spina dorsale del tessuto imprenditoriale italiano. Una missione
che Coface persegue quotidianamente cercando, al tempo stesso, di sensibilizzare e
promuovere cultura su un aspetto cruciale per la crescita delle aziende italiane, sia sul
mercato domestico che sullo scenario internazionale”, ha concluso il Country Manager.
“Poter collaborare con Coface - spiega Silviano Di Pinto, Responsabile Commerciale ATS –
significherà per noi essere partner di un prestigioso Gruppo ed operare al meglio nei confronti
delle piccole e medie imprese, non solo garantendo finanziamenti ed affidamenti, ma fornendo
un ulteriore importante strumento. L'assicurazione del credito ci consentirà, infatti, di
contribuire fattivamente allo sviluppo delle PMI e, di conseguenza, a una crescita del tessuto
imprenditoriale del nostro Paese”.
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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 2015, il gruppo, supportato dai 4.500 collaboratori, ha raggiunto un turnover
consolidato di 1,490 miliardi di euro. Presente direttamente e indirettamente in 99 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 340 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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ATS Servizi:
ATS Servizi, società controllata Confesercenti Nazionale, si propone di individuare gli strumenti più adatti
per ottenere finanziamenti alle aziende e supportare le piccole e medie imprese negli adempimenti
necessari per accedervi. Attraverso una nutrita rete di professionisti in tutta Italia, offre alle PMI associate
supporto nella gestione economico creditizia, strumenti per la facilitazione dell’accesso al credito,
valutazioni per l’erogazione e la gestione dello stesso e consulenze per l’accesso alla garanzia della
Legge 662/96. La sua finalità è fornire strumenti adeguati a garanzia del credito.
www.confesercentiservizi.com/servizi/ats

