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Milano, 22 dicembre 2020 
 
Coface a fianco del Governo Italiano per il rilancio del sistema 
industriale  
 
 
Al fine di sostenere l'economia italiana in un contesto economico e sanitario senza precedenti, il 
Governo italiano ha istituito un programma di Riassicurazione per sostenere le garanzie fornite dagli 
assicuratori del credito nell'ambito del credito di fornitura e per preservare la continuità degli scambi 
commerciali tra le aziende in questo difficile periodo. Questo schema è stato formalizzato attraverso 
la firma di un trattato di Riassicurazione tra Coface e Sace S.p.A. 
 
Grazie a questo accordo, Coface può mantenere, dal 19 maggio, un più elevato livello garanzie 
esistenti e sottoscriverne di nuove, nonostante un aumento considerevole dei rischi e delle 
insolvenze.  
 
Coface sostiene le imprese italiane negli scambi commerciali, sia sul mercato interno che su quello 
estero. Tutto il gruppo ha mantenuto un approccio mirato nella gestione dei rischi dei propri clienti, 
tenendo conto della situazione specifica di ogni azienda e del relativo settore di attività. 
 
L'assicurazione dei crediti svolge un ruolo economico di primo piano, proteggendo le aziende dal 
rischio di insolvenza dei propri clienti in tutto il mondo. Le aziende italiane hanno la necessità di 
proteggere la liquidità e le relazioni commerciali in un contesto in cui la situazione finanziaria degli 
acquirenti è in deterioramento. 
 
"È stato fondamentale trovare soluzioni a supporto delle imprese, anche tenendo presente che 
l'utilizzo dell'assicurazione del credito offre alle imprese un significativo vantaggio competitivo in 
termini di copertura dal rischio di mancato pagamento, di crescita più sostenuta sui mercati esteri, 
di riduzione dei costi di gestione del credito e di più facile accesso al credito bancario e al factoring" 
sottolinea Ernesto De Martinis, CEO di Coface in Italia e Head of Strategy Regione Mediterraneo & 
Africa” 
 
Di seguito il link al sito di Sace S.p.A. dove poter consultare e scaricare la Convenzione 
(https://www.sacesimest.it/soluzioni/convenzione-di-riassicurazione). 
 
Contatti  
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 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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