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Milano, 21 giugno 2016 
 
Coface rinnova il web-tool “Cauzioni online” con 
BondManager, un nuovo sistema di Firma Digitale 
 
Si arricchisce con due importanti evoluzioni “Cauzioni online”, l’innovativo web-tool che Coface 
- uno dei leader mondiali nell’Assicurazione dei Crediti e Cauzioni – ha lanciato lo scorso anno 
per supportare il lavoro degli intermediari. 
 
Da oggi, infatti, è disponibile BondManager, lo strumento che consente alle Agenzie Coface la 
possibilità di emettere e firmare digitalmente le polizze Cauzioni con sistema di firma remota, 
unico nel panorama del settore in Italia. Una novità che garantirà una maggiore flessibilità 
operativa - permettendo, ad esempio, di operare anche attraverso supporti mobile, come 
Tablet - consentendo un miglioramento complessivo del servizio a clienti ed intermediari, 
insieme allo standard di massima sicurezza “Strong Authentication”. 
 
“Cauzioni online” integrerà, inoltre, al suo interno la nuova piattaforma web Cofanet Bond, che 
metterà a disposizione di Agenti e Clienti un’area riservata multi-funzione per la consultazione 
del portafoglio polizze e l’inoltro di richieste di copertura assicurativa direttamente online. La 
verifica automatica dei dati inseriti permetterà, inoltre, la generazione delle polizze in tempo 
reale, anche su Tablet. Un sistema di messaggistica integrato ed interattivo, infine, permetterà 
una comunicazione immediata ed efficace fra Agenti e Clienti.  
 
“Queste due significative integrazioni al nostro web-tool Cauzioni Online dimostrano e 
confermano l’avanguardia di Coface nella continua innovazione tecnologica nel settore”, ha 
ricordato Ernesto De Martinis, CEO di Coface in Italia. “Integrazione, Flessibilità, Rapidità nelle 
risposte e Trasparenza, sono gli obiettivi perseguiti da Coface per soddisfare le esigenze in 
continua evoluzione dei Clienti, Intermediari e della propria Rete di Vendita”, ha concluso il 
CEO.  
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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. 
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