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Milano, 30 giugno 2019

Ai Le Fonti Awards 2020 nuovi riconoscimenti per Coface in Italia ed
Ernesto De Martinis

La Compagnia è stata premiata come “Eccellenza dell’anno – Assicurazione dei Crediti
Commerciali” mentre Ernesto De Martinis si riconferma “CEO dell’Anno” nel settore.
Coface in Italia ed il CEO Ernesto De Martinis nuovamente protagonisti ai Le Fonti Awards 2020.
Al Gruppo - uno dei punti di riferimento nel mercato dell’assicurazione dei crediti e del risk
management in tutto il mondo – è stato conferito il premio come “Eccellenza dell’anno –
Assicurazione dei Crediti Commerciali”, con una motivazione che sancisce la leadership di
Coface in Italia grazie al suo approccio innovativo, ai modelli di business vincenti e ad un know how
consolidato in 30 anni di attività nel Paese al fianco di Clienti e Partner, per i quali impegno e
dedizione non sono mai venuti meno neanche durante l’emergenza Covid-19.
Ernesto De Martinis, CEO di Coface in Italia e Head of Strategy Regione Mediterraneo & Africa, è
stato invece insignito del premio come “CEO dell’Anno” nell’Assicurazione del Credito per aver
condotto la Compagnia sempre alla conquista continua di nuovi traguardi di business e per
l’attenzione costante rivolta a tutti gli stakeholder, dipendenti, imprese, Partner e Agenti=Credit
Manager® ai quali ha garantito, anche in una fase emergenziale, la propria guida presente, ispirata
ed intraprendente.
“Ricevere questi importanti riconoscimenti come Compagnia e come Manager è sempre motivo di
grande soddisfazione. Ancora di più in questo 2020, se pensiamo alla nuova normalità che stiamo
vivendo e che ha imposto a tutti noi un profondo e repentino cambio di passo”, ha commentato
Ernesto De Martinis - CEO di Coface in Italia e Head of Strategy della Regione Mediterraneo
& Africa. “Sono estremamente orgoglioso di vedere come impegno, tenacia, innovazione, presenza
e saper guardare sempre oltre – tutte cifre insite nell’approccio di Coface - vengano costantemente
riconosciuti e desidero ringraziare il Team, gli Agenti, i Broker, i Partner ed i Clienti per essere
sempre al nostro fianco, condividendo con passione e grande tenacia anche le nostre sfide più
ambiziose”, ha aggiunto il CEO.
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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 d elle 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
Coface SA è quotata all’Euronext Paris – Compartment A
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA
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