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Milano, 24 ottobre 2019  

Coface in Italia “Miglior Compagnia nell’Assicurazione del Credito 
dell’anno” agli International Finance Insurance Award 2019 
Coface in Italia si riconferma protagonista agli International Finance Insurance Award: il Gruppo è 
stato infatti insignito del premio come “Miglior Compagnia nell’Assicurazione del Credito per il 
2019”. 

Il riconoscimento sancisce ulteriormente il ruolo di leadership di Coface in Italia nel mercato, 
celebrando l’approccio distintivo del Gruppo e delle sue soluzioni innovative, sempre vicine alle 
esigenze dei Clienti ed in grado di anticipare e gestire le tendenze assicurative. 

“E’ con particolare orgoglio che riceviamo questo importante premio”, ha sottolineato Ernesto De 
Martinis, CEO di Coface in Italia e Head of Strategy Regione Mediterraneo & Africa. “Un 
riconoscimento ancora più significativo se pensiamo che arriva in un anno così speciale per Coface 
in Italia come questo 2019, nel quale ricorre il trentesimo anniversario della nostra presenza nel 
Paese. Desidero ringraziare tutto il Team per l’impegno, il supporto e la costante dedizione 
dimostrata, e voglio condividere questa ulteriore attestazione di merito con i nostri Clienti, gli 
Agenti=Credit Manager®, i Broker e le Banche partner”, ha concluso De Martinis. 

Giunto alla sua settima 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. 
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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.  
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