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Milano, 10 settembre 2013  
 

 
Coface sigla accordo con SNA  
(Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione)  
 
È stato siglato da Coface e SNA (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione), con il soste-
gno di UNA VIS (l’Associazione degli Agenti Coface), un accordo di collaborazione per agevo-
lare l’accesso degli iscritti SNA ai servizi offerti da Coface.  
L'accordo mira a favorire un sistema di collaborazione tra gli oltre 7.000 agenti professionisti 
iscritti allo SNA e la rete di agenti Coface: nell’ambito della partnership, gli iscritti allo SNA 
avranno la possibilità di ampliare la propria offerta per le aziende, mentre gli agenti Coface po-
tranno promuovere più capillarmente e diffondere la cultura dell'Assicurazione dei Crediti e 
Cauzioni sul mercato.  
Nell’ambito della collaborazione, verranno organizzati incontri sul territorio nazionale con il 
coinvolgimento iniziale di oltre 600 delegati regionali e provinciali. A seguire, saranno coinvolti 
tutti gli agenti iscritti allo SNA.  
 
Claudio Demozzi, Presidente SNA, ha aggiunto: "La partnership con Coface, che con oltre 
70 anni di esperienza è tra i leader mondiali dell’Assicurazione dei crediti e cauzioni, rappre-
senta sicuramente un grande valore aggiunto per i nostri iscritti. Siamo sicuri che si tratterà di 
una collaborazione fruttuosa e  duratura nel tempo per tutte le parti coinvolte, che porterà a 
reciproci vantaggi specie in un momento del mercato così delicato.”   
 
Ernesto De Martinis, Country Manager Coface in Italia, ha così commentato: “Siamo ono-
rati di essere partner di SNA. Desideriamo ringraziare in particolar modo il Presidente Dottor 
Claudio Demozzi per la straordinaria opportunità che ci ha riservato. Questa partnership è una 
testimonianza ulteriore della grande attenzione che Coface riserva al canale agenti che, da 
sempre, ricopre un ruolo centrale nel sistema distributivo e nel Business Model della Compa-
gnia. L’accordo ci consentirà di promuovere con ancor più efficacia la cultura dell'Assicurazio-
ne dei Crediti e Cauzioni sul mercato, attraverso il network di qualificati professionisti iscritti 
allo SNA.” 
 
Tra i firmatari dell’accordo, in rappresentanza degli Agenti Coface, anche Fabrizio Pediconi, 
Presidente di UNA VIS, che esprime così la sua soddisfazione: “La partnership con SNA con-
ferma l’importante ruolo che la figura dell’Agente ha all’interno di Coface e il riconoscimento 
della sua alta professionalità. La Compagnia investe da sempre moltissimo nel nostro ruolo, 
nella nostra formazione e nel creare occasioni di crescita e innovazione per tutto il network 
agenziale.”   
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CONTATTI MEDIA COFACE       

Antonella VONA -T. 0248335640 - avona@coface.it      
Clara GARDINI -T. 0248335221- cgardini@coface.it       
Emanuela LOCCI - T. 0277336248 - emanuela.locci@publicisconsultants.it 
Maurizia PUCE -T. 0230353329 - maurizia.puce@publicisconsultants.it 
 
 
CONTATTI MEDIA SNA 
 

Simona MIELE – T. 348 2509895 - simona.miele@mirandola.net 
 
 
 

A proposito di Coface 

Il gruppo Coface, uno dei leader mondiale nell’assicurazione dei crediti, offre alle imprese di tutto il mondo 

soluzioni per proteggersi contro il rischio di insolvenza dei propri clienti, sia sul mercato domestico che ex-

port. Nel 2012, il gruppo ha raggiunto un turnover consolidato di 1.6 miliardi di euro. I 4.400 collaboratori in 

66 paesi forniscono un servizio locale mondiale. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio pae-

se per 158 nazioni, basate sulla sua conoscenza unica del comportamento di pagamento delle aziende e 

sulla expertise dei suoi 350 arbitri vicini ai clienti e debitori. 

In Francia, Coface gestisce le garanzie pubbliche all’esportazione per conto dello stato francese. 

Coface è una filiale di Natixis, banca d’affari, di gestione e di servizi finanziari del Gruppo BPCE. 

 

                                                                     www.coface.it 

 
 

Chi è lo SNA 

Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (Sna), fondato nel 1919 come Associazione Nazionale 

Agenti (Ana), assume l'attuale denominazione nel 1973 e conta oggi oltre 7 mila iscritti su circa 23 mila 

Agenti di assicurazione operanti in Italia. Lo Sna, composto da 117 Sezioni provinciali e 58 Associazioni 

aziendali, è in Italia l'organizzazione maggiormente rappresentativa degli agenti di assicurazione e da tem-

po ha dato vita alla Federazione Unitaria con Unapass, con l'obiettivo di realizzare un soggetto politico uni-

tario. Rappresenta la Categoria in tutti gli Enti e Organismi, nazionali e internazionali, dove si trattano pro-

blemi che  interessano direttamente o indirettamente gli agenti di assicurazione e, più in generale, il settore 

assicurativo. E' membro del Consiglio Direttivo del Bipar (Bureau International des Producteurs d'Assuran-

ce et de Réassurance), la confederazione che rappresenta gli intermediari di assicurazione del mondo 

presso i governi nazionali e gli organismi sovranazionali (Cee, Onu, Efta, Ocse, Gatt, ecc.). Dal 1990 il 

Sindacato è affiliato alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi (Con-

fcommercio), nell'ambito del Comitato Nazionale Servizi e partecipa alle Commissioni provinciali in seno 

alle Camere di commercio.     

 

 

mailto:avona@coface.it
mailto:cgardini@coface.it
mailto:maurizia.puce@publicisconsultants.it
mailto:simona.miele@mirandola.net

