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Milano, 28 giugno 2013  
 

A COFACE IL PREMIO INTERAZIONALE LE FONTI:  
UN ALTRO IMPORTANTE RICONOSCIMENTO  

PER COFACE IN ITALIA  
 
Coface è stato insignito, per l’edizione 2013, del Premio Internazionale Le Fonti nelle cate-
gorie speciali “Eccellenza nell’Assicurazione dei Crediti” e “Eccellenza nei Servizi alle 
Imprese”. 
 
La cerimonia per la consegna del premio si è svolta giovedì 27 giugno a Palazzo Mezzanot-
te, la sede di Borsa Italiana a Milano, alla presenza dei più importanti nomi del panorama 
assicurativo, della finanza e dell’imprenditoria. 
 
La selezione è stata elaborata dal Centro Studi della casa editrice Le Fonti, dall’Istituto di 
Scienze e Cultura e dalla riviste finanziarie Finanza & Diritto e Family Office sulla base di una 
ricerca diffusa presso oltre 40.000 contatti qualificati provenienti dal mondo delle imprese e 
delle professioni.  
 
 
Ernesto De Martinis, Country Manager Italia di Coface, ha così commentato: 
“L’assegnazione a Coface del Premio Internazionale Le Fonti ci onora in modo particolare. Si 
tratta di un ulteriore prestigioso riconoscimento per la Compagnia che segue il recente premio 
ottenuto da ‘Milano Finanza Insurance e Previdenza Awards 2013’ come miglior Compagnia 
nell’Assicurazione del Credito 2012. Due riconoscimenti che ci rendono particolarmente orgo-
gliosi e ci spingono a intensificare l’impegno che la nostra società mette ogni giorno nella pro-
pria attività a supporto delle imprese italiane, in particolare nel delicato momento economico 
attuale.”  
 
Il Premio, giunto alla sua terza edizione, con l’Alto Patrocinio della Commissione Europea, 
ha già ottenuto il patrocinio della Regione Lombardia, Provincia di Milano, di Ascosim, As-
sofondazioni e di molte altre istituzioni. 
 
 
 
CONTATTI MEDIA  

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 
 

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 export. 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 paese 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 
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