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Milano, 31 luglio 2019

Coface e Banco di Desio stipulano un accordo di collaborazione
nell’assicurazione del credito, cauzioni e Servizi Informativi
Coface – uno dei leader mondiali nell’assicurazione del credito – e Banco di Desio hanno siglato
oggi, a Milano, un nuovo, importante accordo di collaborazione.
Al centro della partnership strategica, la promozione delle polizze assicurative Credito e Cauzioni e
dei nuovi servizi informativi di Coface presso le imprese clienti di Banco di Desio che – grazie
all’accordo – potranno accedere a tutta l’offerta ed ai prodotti di Coface in Italia a sostegno dello
sviluppo e della protezione del business.
“La partnership che sigliamo oggi con Banco di Desio è pienamente coerente con la nostra strategia
di distribuzione”, sottolinea Ernesto De Martinis, CEO di Coface in Italia e Head of Partnership
Regione Mediterraneo & Africa. “Grazie a questo accordo, Coface in Italia avrà la possibilità di
accedere ad un nuovo bacino di realtà imprenditoriali legate al territorio, supportandole
efficacemente con la vicinanza, l’attenzione e la comprensione delle esigenze che caratterizzano
da sempre il suo approccio”, aggiunge De Martinis.
“La collaborazione con Coface, uno dei principali operatori mondiali del settore, ci permette di
arricchire ulteriormente l’offerta alla nostra clientela imprese, componente importante e strategica
per la nostra Banca”, ricorda Angelo Antoniazzi, Direttore Generale di Banco di Desio. “Una
sinergia importante, che salutiamo con particolare soddisfazione, per sostenere con ancora più
forza e concretezza il nostro servizio a sostegno dello sviluppo del fatturato in Italia e all’estero da
parte delle nostre aziende clienti grazie a soluzioni, servizi e consulenza efficaci e dedicati”,
conclude Antoniazzi.
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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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