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Milano, 11 maggio 2020

Coface in Italia “Miglior Compagnia dell’Anno nell’Assicurazione del
Credito” ed Ernesto De Martinis “Miglior CEO dell’Anno
nell’Assicurazione del Credito” agli International Finance Award 2020
Nuovi, importanti riconoscimenti per Coface in Italia ed Ernesto De Martinis agli International
Finance Award 2020, ottava edizione del premio che celebra le migliori esperienze internazionali
nella finanza, nel mondo bancario, nel settore assicurativo, dei trasporti, dell’utility e della
tecnologia.
Alla Compagnia è andato il premio come “Miglior Compagnia dell’Anno nell’Assicurazione del
Credito” mentre il CEO De Martinis è stato insignito “Miglior CEO dell’Anno nell’Assicurazione
del Credito”.
I due premi si riconfermano come un ulteriore riconoscimento della leadership di Coface in Italia
nel mercato dell’assicurazione del credito – grazie alla sua strategia distintiva, alla forte vocazione
all’innovazione, all’approccio flessibile e al solido know-how – attribuendo al CEO Ernesto De
Martinis un ruolo di assoluto punto di riferimento nella guida della Compagnia.
“Sono particolarmente orgoglioso dei premi ricevuti quest’anno nell’ambito degli International
Finance Award”, sottolinea Ernesto De Martinis, CEO di Coface in Italia e Head of Strategy
Regione Mediterraneo & Africa. “Un riconoscimento ulteriore della tenacia che da sempre
contraddistingue Coface, e che non è venuta meno in questi mesi così particolari come quelli che
stiamo attualmente vivendo, dove il necessario cambiamento che abbiamo dovuto affrontare non
ha impattato sulla continuità del nostro impegno e la sua focalizzazione. Desidero ringraziare tutto
lo Staff per la dedizione, l’unità e lo spirito intraprendente e collaborativo costantemente
dimostrati, e voglio condividere questa ulteriore attestazione di merito con i nostri Clienti, gli
Agenti=Credit Manager®, i Broker e le Banche partner”, aggiunge 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 2019, Coface ha contato su uno staff complessivo di 4.250
collaboratori, con un fatturato di 1,5 miliardi di euro.
www.coface.it
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