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Milano, 24 maggio 2019 
 

Coface in Italia ed Ernesto De Martinis si riconfermano protagonisti ai 
Le Fonti Awards 2019 
Per il sesto anno consecutivo, la Compagnia è stata premiata come “Eccellenza dell’anno 
– Assicurazione del Credito”. Ad Ernesto De Martinis, è andato il riconoscimento “CEO 
dell’Anno” nel settore per il terzo anno di seguito. 
 
Nuovi, importanti riconoscimenti per Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti,  
che riconferma la sua leadership nel settore ai Le Fonti Awards 2019, svoltisi ieri sera a Milano, a 
Palazzo Mezzanotte. 
 
Nel corso della cerimonia di premiazione, infatti, per il sesto anno consecutivo la Compagnia è stata 
riconosciuta “Eccellenza dell’anno – Assicurazione del Credito” per “la costante crescita e per 
essere diventata punto di riferimento assoluto sul mercato dell’assicurazione del credito, 
raggiungendo degli autentici record anche rispetto alle altre branch internazionali, conquistando la 
fiducia di partner e clienti in 30 anni di attività coronati da successi”. 
 
Ad Ernesto De Martinis, CEO di Coface in Italia e Head of Strategy della Regione Mediterraneo & 
Africa, è stato invece conferito – per il terzo anno di seguito - il premio come “CEO dell’Anno” 
nell’Assicurazione del Credito, con una motivazione che sigilla la “capacità di guidare la Compagnia 
con lungimiranza, visione innovativa e passione” e che riconosce “gli importanti risultati conseguiti 
e il vincente modello di business adottato, che vede al centro la figura degli agenti, autentici credit 
manager, e delle imprese”.  
 
“Riconfermarsi, come Compagnia e come manager, sul gradino più alto del podio rappresenta, per 
me, una grande soddisfazione”, ha commentato Ernesto De Martinis - CEO di Coface in Italia e 
Head of Strategy della Regione Mediterraneo & Africa “Ancora di più, perché questi due premi 
arrivano in concomitanza con il trentesimo anniversario della Compagnia, rappresentandone il 
giusto coronamento. Desidero ringraziare tutto il team, i nostri Agenti, i Broker, i Partner ed i Clienti 
per averci permesso di raggiungere, insieme, traguardi ogni volta sempre più ambiziosi, 
contribuendo a farci crescere, a rafforzarci e a sancire il nostro ruolo di protagonisti del mercato”, 
ha aggiunto De Martinis.  
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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 2018, 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.  
 

www.coface.it 
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