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Banco Desio e Coface stipulano un nuovo accordo di 
intermediazione per la distribuzione di polizze credito  

 
 

Milano, 25 luglio 2022 – Banco Desio moderno Gruppo bancario multiprodotto con un 
profondo radicamento territoriale e Coface, punto di riferimento nell’assicurazione dei 
crediti e cauzioni, Business Information, e Recupero Crediti, Single Risk, hanno stipulato 
un nuovo accordo di intermediazione per la distribuzione delle polizze credito.  
 
Al centro della partnership strategica, la promozione di EasyLiner, polizza dedicata alle 
PMI, che si avvale degli esperti di Coface per la gestione del credito, per rispondere 
efficacemente alle esigenze dei clienti e dei mercati. 
 
Grazie a questa nuova collaborazione, le aziende clienti di Banco Desio potranno 
sostenere le proprie attività di internazionalizzazione e strategie di crescita, coprendosi 
dal rischio di mancato pagamento dei propri crediti. 
 

“Per Banco Desio il sostegno alla crescita delle nostre PMI è una priorità e la partnership 

con Coface si inserisce in un più ampio programma di azioni intraprese dall’istituto a 

supporto dei nostri clienti. Attraverso la partnership ormai consolidata con Coface, di 

cui siamo molto soddisfatti, riusciamo ad aiutare i nostri clienti nei loro progetti di 

crescita, garantendo linee di finanziamento e factoring che supportano la crescita sana 

e prudente delle nostre imprese che già credono ed hanno fiducia in noi, nella 

affidabilità delle nostre persone e dei nostri prodotti” ha detto Alessandro Decio, 

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banco di Desio. 

 
“L’intento è di unire le forze, valorizzare le competenze, l’esperienza e le caratteristiche 

specifiche delle due realtà”, ha affermato Ernesto de Martinis, Ceo di Coface in Italia e 

Head of Strategy Regione Mediterraneo & Africa. “La collaborazione tra Coface e 

Banco Desio è ormai consolidata e si inserisce pienamente nell’ambito della nostra 

strategia di crescita e distribuzione. Un progetto di collaborazione che poggia le sue 

basi su una visione comune e con l’obiettivo di supportare le imprese e il territorio”  

 
 
 



BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. Costituito nel 1909 come Cassa Rurale e quotato dal 1995 
alla Borsa di Milano, Banco Desio è oggi un moderno Gruppo bancario multiprodotto orientato al futuro 
nel rispetto della propria tradizione, con un profondo radicamento territoriale e una struttura sempre 
più agile al servizio della clientela, anche attraverso canali innovativi. Il Gruppo si configura, nel settore 
dell’intermediazione creditizia, con una Rete distributiva di oltre 230 filiali in diverse regioni del Nord 
e del Centro Italia. Opera con oltre 2.100 dipendenti. Nel settore del credito al consumo è presente con 
la società Fides S.p.A., finanziaria specializzata nei finanziamenti contro cessione del quinto. Nel settore 
del risparmio gestito e della “bancassurance”, opera attraverso accordi distributivi con primarie 
controparti nazionali ed internazionali. Ha raggiunto un totale attivo di oltre euro 18 mld. 
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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 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 2020, Coface ha contato su uno staff complessivo di 4.450 collaboratori, 
con un fatturato di 1,45 miliardi di euro.  
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