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Le Fonti Awards 2022: riconoscimenti per Coface in Italia e per 
il Ceo Ernesto de Martinis 

 
 
Milano, 30 maggio 2022 – Coface, punto di riferimento nell’assicurazione dei crediti 
e nei servizi specializzati come Cauzioni e Business Information, è stata premiata, 
nel corso di Le Fonti Awards 2022, come “Eccellenza dell’anno”. Al CEO Ernesto de 
Martinis è stato conferito il premio di “Ceo dell’anno”. 
 
Le Fonti Awards è un appuntamento itinerante che ha luogo nei più strategici centri 
finanziari mondiali, come New York, Hong Kong, Singapore, Londra. Nell’edizione italiana, 
tenutasi a Milano, a Coface in Italia è stato conferito il premio di Eccellenza dell’anno – 
Innovazione & Leadership – Assicurazione dei Crediti Commerciali, per aver 
supportato costantemente la crescita dei propri clienti attraverso un’offerta di servizi di 
assicurazione dei crediti sempre personalizzati sulla base di ogni singola esigenza. Un 
altro motivo d’eccellenza è stato ritrovato nella capacità di innovare di Coface, e nella sua 
flessibilità, raggiunta grazie a una struttura interna agile e moderna. 
 
Ernesto de Martinis, invece, è stato premiato come “Ceo dell’anno” nel settore 
dell’Assicurazione dei Crediti Commerciali per supportare sempre i clienti nello sviluppo 
del proprio business in un contesto più sicuro e per rafforzare, al tempo stesso, la loro 
capacità di vendita sui mercati, sia domestici sia esteri, ma anche per guidare con ampia 
competenza e professionalità un Gruppo presente in Italia da più di trenta anni. 
 

 
“È sempre motivo di grande soddisfazione ricevere riconoscimenti così importanti, come 
Compagnia e come Manager. L’innovazione e l’impegno, elementi distintivi di Coface, 
vengono costantemente riconosciuti e questo ci riempie d’orgoglio. Al tempo stesso 
desidero ringraziare tutti i collaboratori e i Clienti Agenti e partner, per condividere 
l’approccio di Coface e credere nelle sfide ambiziose che si pone” commenta Ernesto de 
Martinis, Ceo di Coface in Italia e Head of Strategy Regione Mediterraneo & Africa. 
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COFACE: FOR TRADE 
Con oltre 75 anni di esperienza, grazie alla sua consolidata esperienza e ad un network solido, Coface è 
un punto di riferimento nell’assicurazione dei crediti e nei servizi specializzati affini, quali Factoring, 
Recupero Crediti, Single Risk, Cauzioni e Business Information. 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, in 100 paesi, 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 2021, Coface ha contato su uno staff complessivo di 4.538 
collaboratori, con un fatturato di 1,57 miliardi di euro.  
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