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Milano, 11 maggio 2016 
 

Assegnato a Coface il premio Insurance & Previdenza Elite ai “Milano 
Finanza Insurance & Previdenza Awards 2016” 

 

Coface – uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti – è stata insignita, anche 
quest’anno, del prestigioso riconoscimento Insurance & Previdenza Elite, in occasione dei 
“Milano Finanza Insurance & Previdenza Awards 2016” che si sono tenuti ieri sera, presso le 
Officine del Volo di Milano. 

Il riconoscimento – rivolto a Manager, Assicurazioni, Fondazioni e Compagnie del mondo 
assicurativo che si sono distinti per reputazione, credibilità e strategie nel corso dell’anno 
passato – è stato consegnato ad Ernesto De Martinis, CEO di Coface in Italia.  

Dopo aver ricevuto, nella scorsa edizione, il medesimo premio per il costante supporto 
assicurativo alle piccole-medie imprese italiane, Coface è stata premiata, quest’anno, per 
l'innovativo contributo portato nei processi di distribuzione, perfezionamento e consegna delle 
polizze fidejussorie. Una conferma del concreto impegno che, da sempre, contraddistingue il 
gruppo nella creazione di soluzioni assicurative sempre al passo con l’innovazione.  

Una dedizione che, con il lancio di Cauzioni Online (l’innovativo web-tool studiato in 
partnership con SNA per supportare gli Agenti membri del Sindacato nell’emissione di polizze 
Cauzioni) si è ulteriormente rafforzata, declinandosi in un’offerta che sempre più si trova ad 
incontrare le richieste e le aspettative – in termini di flessibilità, gamma di opzioni e reattività –  
sia delle imprese clienti sia degli intermediari. 

“Essere ancora una volta tra i vincitori dei Milano Finanza Insurance & Previdenza Awards è, 
per Coface, motivo di grande orgoglio e soddisfazione”, ha commentato Ernesto De Martinis, 
CEO di Coface in Italia. “Ricevere il premio per l’innovativo tool cauzioni online è un’ulteriore 
conferma dell’impegno che Coface sta portando avanti nel garantire alle imprese e agli 
intermediari un’offerta assicurativa sempre più affidabile, innovativa e perfettamente in linea 
con le esigenze della clientela. Una politica di innovazione che Coface sta sostenendo 
continuativamente ormai da anni e che ci posiziona, non a caso, tra i leader del mercato nel 
settore” ha infine concluso De Martinis. 
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CONTATTI MEDIA 
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 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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