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Milano, 18 dicembre 2018 
 
A Coface in Italia l’International Finance Insurance Award come 
“Miglior Compagnia nell’Assicurazione del Credito dell’anno” 

 
Nuovo, importante riconoscimento per Coface in Italia: il Gruppo è stato, infatti, insignito 
dell’International Finance Insurance Award come “Miglior Compagnia nell’Assicurazione del 
Credito per il 2018”. 
 
Il premio conferma la posizione di leadership di Coface nel mercato ed il suo profondo impegno 
nell’ideazione di soluzioni innovative e all’avanguardia che, da sempre, ne contraddistinguono 
l’approccio e lo spirito, consentendo di intercettare ed anticipare puntualmente le tendenze e le 
esigenze assicurative.  
 
“Sono molto onorato che Coface abbia ricevuto questo nuovo premio, che rappresenta l’ennesima 
dimostrazione della crescita, dello standing e del consolidamento del Gruppo in Italia”, ha 
sottolineato Ernesto De Martinis. “Ricevere un riconoscimento simile in un contesto così 
internazionale come questo, inoltre, conferma come l’esempio di dedizione e di professionalità 
espresso da Coface in Italia possa diventare un modello da seguire anche in uno scenario 
mondiale. Voglio ringraziare il Gruppo e tutto il Team per il loro costante supporto, così come i 
nostri Clienti, Agenti=Credit Manager®, i Broker e le Banche partner per la loro fiducia”, ha 
aggiunto De Martinis. 
 
Giunto alla sua sesta edizione, l’International Finance Award celebra le migliori esperienze 
internazionali nella finanza, nel mondo bancario, nel settore assicurativo, dei trasporti, delle utility 
e della tecnologia. 
 
Antonella VONA - T. 0248335640 antonella.vona@coface.com 

Coface: insieme, sviluppiamo le imprese  

Da oltre 70 anni, Coface è un punto di riferimento nel mercato dell’assicurazione dei crediti e del risk 
management in tutto il mondo grazie alla sua consolidata esperienza e al suo solido network. Con 
l’ambizione di essere per le aziende il partner di assicurazione dei crediti più agile del settore, i professionisti 
di Coface supportano oltre 50.000 clienti nel consolidamento e sviluppo delle loro attività, grazie a soluzioni 
che tutelano e aiutano le imprese nell’individuazione e gestione delle migliori politiche di credito a supporto 
delle vendite nel mercato domestico ed export. Nel 2017, Coface ha contato su uno staff complessivo di 
4.100 collaboratori in 100 Paesi nel mondo, con un fatturato di 1,4 miliardi di euro.  
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